
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE

Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture

ORD. N. 88/06-07 fasc. 2/2021                                                                         Rubiera, li   13/07/2021 
                                                                     

OGGETTO:  MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA

EMILIA OVEST e VIALE MATTEOTTI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 8405/03-04 del 28 maggio 2019 di incarico di direzione del

3° Settore- Patrimonio, Lavori Pubblici e Infrastrutture- già assegnato con proprio provvedimento n. 7672/03-

04 del 20 maggio 2019;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTA la richiesta della ditta BUNNI SRL in atti al prot. n. 9566 del 12/07/2021 di emissione di ordinanza di

modifica temporanea alla circolazione stradale su via Emilia Ovest e viale Matteotti per l'istituzione del limite

massimo di velocità di 30 km/h, il restringimenmto della carreggiata, il senso unico alternato con l'ausilio di

impianto semaforico, a seconda delle varie fasi e limitatamente ai tratti di lavori per il periodo dal 14.07.2021

al 20.07.2021 al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto in orario serale/ notturno;

SENTITO in merito il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro – Secchia, Distretto di

Rubiera;

VISTI gli artt. 5, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTI gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

O R D I N A

E’ istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico

alternato mediante impianto semaforico, a seconda delle varie fasi di lavoro e limitatamente ai tratti

interessati, per tutte le categorie di veicoli, in via Emilia Ovest e in viale Matteotti, dal giorno 14/07/2021 al

giorno 20/07/2021, dalle ore 19.00 alle ore 04.00, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione

della pavimentazione stradale.

DISPONE
Le modifiche istituite sono limitate al tempo utile necessario all’esecuzione dei lavori di manutenzione della

pavimentazione stradale;

Le seguenti prescrizioni alla ditta esecutrice  Impresa BUNNI SRL - Partita Iva 02835960358. 
a) il rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del vigente Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. n.

285 del 30.04.1992, dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e dal D.M. del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

b) di avere a carico il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la

segnaletica temporanea necessaria, compresa la rimozione della stessa a fine lavori, ripristinando quella

permanente e istituita dal Comune di Rubiera;

c) di adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose. Dovranno,

altresì trovare applicazione tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.° 81 del 09/04/2008 (tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;

d) di provvedere ad eseguire i lavori di manutenzione nel più breve tempo possibile al fine della completa

riapertura al traffico;
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La ditta dovrà garantire la sicurezza del transito e la pubblica incolumità, tenendo indenne

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose che

dovessero verificarsi comunque in dipendenza dell’attività di cui trattasi; 

DISPONE    INOLTRE 

- Che in caso di maltempo e/o problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione dei lavori di

manutenzione della pavimentazione stradale nel periodo sopra indicato, il termine possa essere posticipato

sino all’ultimazione degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.;

-  Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

- Che siano sospese temporaneamente le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo

suindicato; 

All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del vigente

Codice della Strada.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

a. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera,

www.comune.rubiera.re.it

b. al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia, Distretto di

Rubiera;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e

chiedere informazioni in caso di bisogno è la geom. Angela Talami;

CHE a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n.° 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia

interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data

di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato, ai

sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL 3°SETTORE

                                            Ing. Sabrina BOCEDI  
                                                                                                                    Il presente documento è sottoscritto 

                                                                                                                        con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – C.F./P.IVA 00441270352
http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail sindaco@comune.rubiera.re.it – PEC comune.rubiera@postecert.it


		2021-07-13T12:32:00+0000
	BOCEDI SABRINA




