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Servizio Proponente : PRESIDIO EST  CASALECCHIO DI RENO

REGISTRO ORDINANZE N. 43 DEL 28/02/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO PER
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER IL RIPRISTINO DELLE PILE E DEI
RELATIVI PULVINI IN C.A. DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DELL'ASSE ATTREZZATO
SUDOVEST, IN CORRISPONDENZA DELLA BRETELLA DI SVINCOLO CON DIREZIONE
AUTOSTRADA A 14, SULLA NUOVA BAZZANESE.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI
STRUTTURALI PER IL RIPRISTINO DELLE PILE E DEI RELATIVI PULVINI IN C.A. DEL
VIADOTTO DI SCAVALCO DELL’ASSE ATTREZZATO SUD OVEST, IN CORRISPONDENZA
DELLA BRETELLA DI SVINCOLO CON DIREZIONE AUTOSTRADA A 14, SULLA NUOVA
BAZZANESE.
IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”
Vista la comunicazione di occupazione da parte dell’Impresa Stradedil srl, (Prot. Unione n. 3776
del 13.02.2019) relativa ai lavori di ripristino baggioli e testate travi e di manutenzione straordinaria
del viadotto di scavalco sovrastante il raccordo stradale tra Asse attrezzato Sud Ovest e S.P. 569
“Di Vignola” situato nel territorio di Comune di Casalecchio di Reno;
Visto lo schema della segnaletica che l’impresa esecutrice Stradedil srl con sede legale a
Palagano (MO) – Via Sassorosso n. 38, si impegna ad adottare conforme al D.M. 10/07/2002 G.U.
226 del 26/09/2002 previsto per tale attività;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 “Codice della Strada” ed il relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;
Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di interesse e sicurezza pubblica nonché
per esigenze tecniche sia necessario dare corso al provvedimento proposto;
Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e
di firma;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267,
ORDINA
Dalle ore 00:00 del 04/03/2019 alle ore 24:00 del 30/04/2019 la chiusura di due corsie in
direzione Bologna o in direzione Vignola dell’Asse attrezzato “Nuova Bazzanese” nel tratto
indicato dalla planimetria prodotta da A.N.A.S. da realizzarsi con segnaletica conforme al
D.M. 10/07/2002 G.U. 226 del 26/09/2002 ed agli articoli del regolamento di esecuzione ed
attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 relativi all’art. 21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285
“Codice della Strada”.
DISPONE
- che il Signor Guigli Francesco (telefono 335 7445570), Direttore Tecnico dell’impresa esecutrice
“Stradedil s.r.l.” sia Responsabile della segnaletica da adottare, curandone puntigliosamente la
collocazione, nonché la relativa manutenzione, sorveglianza ed eventuale ripristino di efficienza e
visibilità per tutta la durata dei lavori, sia di giorno che di notte o in condizioni di emergenza o
scarsa visibilità;
- che i lavori vengano eseguiti con cantiere mobile dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dei giorni
feriali;
- che la segnaletica da adottare sia conforme al D.M. 10/07/2002 G.U. 226 del 26/09/2002 suppl.
str. e agli articoli del regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495
relativi all’art. 21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 “Codice della Strada”;

- che la stessa sia rimossa al termine dei lavori con perfetto ripristino della situazione precedente
anche a riguardo del manto stradale, eventualmente interessato da fori,tagli o altri interventi;
- che tutto il personale impiegato all’interno ed in prossimità della delimitazione dell’area
interessata dai lavori o comunque esposto al transito dei veicoli, sia permanentemente abbigliato
dai previsti capi riflettenti e rifrangenti;
- che risulti installato sulle testate del cantiere stradale/occupazione il previsto ‘cartello di cantiere
stradale della durata superiore a 7 giorni’ riportante tutte le indicazioni previste (art. 21 C.d.S.);
- che eventuali modifiche alla segnaletica adottata e derivanti da sopraggiunte necessità, siano
preventivamente comunicate, concertate ed autorizzate dalla Polizia Municipale competente;
- che in caso di conclusione anticipata dei lavori o necessità di prolungamento per sopravvenute
esigenze, ne sia data con congruo anticipo comunicazione al Comune di Casalecchio di Reno.
La ditta esecutrice “Stradedil s.r.l.” e per essa i suoi rappresentanti legali, sollevano il Comune di
Casalecchio di Reno da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti in qualsiasi
modo dall’esecuzione dei lavori, dalla collocazione della segnaletica o dal mancato rispetto di
quanto indicato nella presente ordinanza.
Ai sensi della Legge n° 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico
Polizia Locale Reno Lavino. In caso di violazione alle disposizioni contenute nella presente
ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 21 D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 “Codice
della Strada” nonché del D.M. 10/07/2002 G.U. 226 del 26/09/2002.
Contro il presente atto amministrativo è ammesso ricorso:
- al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni per soli motivi di legittimità;
- al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni unicamente per la collocazione
della segnaletica stradale.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Comuni Reno Lavino
Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.
p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione di Comuni dal
28/02/2019 al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 28/02/2019
L’incaricato di Segreteria
Maurizio Fantini

