3^ Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture
ORD. N. 162/06-07 fasc. 03/2022

Rubiera, li 29/07/2022

OGGETTO: Is tuzione di provvedimento temporaneo di senso unico alternato nei pressi della rotatoria
sulla via Emilia SS9 e via Melato per manutenzione della pavimentazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli ar . 107 e 109 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli En& Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n.16641/03-04 del 21/09/2019 di nomina dell’Ing. Sabrina Bocedi,
in qualità di Responsabile del 3° Se ore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastru ure;
VISTA la determina N. 360 DEL 26/07/2022 per l’aﬃdamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale di parte della via Mascagni e della rotatoria sulla S.S. 9/via melato alla di a
CALCESTRUZZI CORRADINI;
VISTA la richiesta in a: Prot. n. 11202/06-07 fasc. 03/2022 del 29/07/2022 della di a CALCESTRUZZI
CORRADINI con sede in VIA XXV Aprile n. 70 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE);
CONSIDERATO che, in relazione alle modalità di esecuzione dell’intervento ed alle cara eris&che dell'area
di circolazione, si rende necessario is&tuire un senso unico alternato a vista e/o a mezzo di movieri e/o
semaforo nei pressi della rotatoria in via Emilia SS9 e via Melato dalle ore 20:00 di mercoledì 3 Agosto
alle 6:00 di giovedì 4 Agosto e dalle ore 20:00 di giovedì 4 Agosto alle ore 6:00 di venerdì 5 Agosto e
comunque ﬁno all'ul&mazione dei lavori, compa&bilmente con le condizioni metereologiche, per
manutenzione della pavimentazione stradale;
RITENUTO che i provvedimen& temporanei indica&, siano mantenu& limitatamente al tempo u&le
necessario per l’esecuzione dell’intervento di cui tra asi;
SENTITO in merito il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro – Secchia, Distre o di
Rubiera;
VISTI gli ar . 5, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;
VISTI gli ar . 30 e seguen& del Regolamento di esecuzione e di a uazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

ORDINA
1 . E’ is tuito un senso unico alternato a vista e/o a mezzo di movieri e/o semaforo nei pressi della
rotatoria in via Emilia SS9 e via Melato dalle ore 20:00 di mercoledì 3 Agosto alle 6:00 di giovedì 4 Agosto
e dalle ore 20:00 di giovedì 4 Agosto alle ore 6:00 di venerdì 5 Agosto e comunque ﬁno all'ul mazione
dei lavori, compa bilmente con le condizioni metereologiche, per manutenzione della pavimentazione
stradale ;
2. Al termine dell’esecuzione dell'a:vità lavora&va dovrà essere ripris&nata la regolare circolazione
nell'area interessata;
3. Le seguen& prescrizioni alla di a CALCESTRUZZI CORRADINI con sede in VIA XXV Aprile n. 70 42013
Salvaterra di Casalgrande (RE) ;
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a) il rispe o 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 seguen& del Regolamento di esecuzione e di a uazione approvato
con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e dal D.M. del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico rela&vo agli schemi
segnale&ci, diﬀerenzia& per categoria di strada, da ado are per il segnalamento temporaneo”;
b) dovrà provvedere ad una adeguata regolamentazione della circolazione ed all’apposizione della
necessaria segnale&ca nelle aree di circolazione di cui sopra, conformemente a quanto previsto dal
vigente Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992) e Regolamento di esecuzione e di a uazione
(D.P.R. n. 495 del 16.12.1992) e dovrà garan&re, tramite proprio personale, 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’a:vità di
cui tra asi;
c) dovrà ado are tu e le cautele a e a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose.
Dovranno, altresì trovare applicazione tu: gli obblighi derivan& dal D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 (tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante aﬃssione all’albo pretorio online del Comune di
Rubiera, www.comune.rubiera.re.it;
8. L’invio della presente ordinanza al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro Secchia, Distre o di Rubiera;
9. All’esecuzione della presente ordinanza sono tenu& gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
vigente Codice della Strada.
SI RENDE NOTO
Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 cui rivolgersi e chiedere
informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Se ore ing. Sabrina Bocedi;
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 Amministra&vo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo
della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La Responsabile del 3°Se=ore
ing. Sabrina Bocedi
Ord_162 Via Emilia SS9 - VIA Melato.odt

Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005
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