Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI
ORDINANZA N 22 DEL 29/04/2021
Oggetto:
MODIFICA ALLA VIABILITÀ PER CONSENTIRE SOSTITUZIONE RETE ACQUA
IN VIA CARSO DALL’INTERSEZIONE CON VIA MELIOLI ALL’INTERSEZIONE
CON VIA FRANCHETTI (S.P.N.53) E NEL TRATTO DI VIA MELIOLI ATTIGUO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA CARSO

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO
- VISTA la necessità da parte IRETI S.p.a. con sede legale a Tortona (AL) in strada provinciale n. 45 di effettuare
lavori di posa tubazioni in PE di diverso diametro convoglianti acqua nel tratto stradale di Via Carso
dall’intersezione con Via Melioli all’intersezione con Via Franchetti (S.P.n.53) e nel tratto di Via Melioli attiguo
all’intersezione con Via Carso;
- VISTA la richiesta di predisposizione di ordinanza presentata dal Sig. Vacondio Luigi in qualità di legale
rappresentante della ditta F.lli Vacondio Srl con sede legale nel comune dei Albinea (RE) in Via Montanara n.5
Partita Iva 00712170356 registrata agli atti con il n.4248 del 24/04/2021;
- VISTA la comunicazione di integrazione del cantiere presentata da parte di IREN e registrata agli atti con il
n.4460 il 29/04/2021;
- PRESO ATTO della comunicazione di pronto intervento idrico inoltrata presso gli uffici comunali da IRETI in
data 28 aprile 2021 e registrata agli atti il 29 aprile 2021 con il protocollo n. 4459;
- VISTO che tali opere prevedono che venga occupata la carreggiata stradale delle strade interessate e che per
poter effettuare i lavori in sicurezza si renderà necessario modificare la viabilità nel seguente modo dal 30 aprile
2021 a giorno 10 maggio 2021 dalle ore 07.00 alle ore 18.00:
- Via Carso: divieto di circolazione in funzione dell’avanzamento dei lavori nel tratto compreso tra l’intersezione
con Via Franchetti (S.P. n. 53) e Via Martiri di Belfiore garantendo il transito dei mezzi su quest’ultima e
successivamente nel tratto compreso tra Via Melioli e Via Martiri di Belfiore consentendo il transito su Via
Martiri di Belfiore;
- Via Melioli: divieto di circolazione nel tratto attiguo a Via Carso in funzione dell’avanzamento del cantiere;
- Il ripristino della normale circolazione oppure a seconda delle esigenze del cantiere l’istituzione del senso
unico alternato regolato con segnaletica dal giorno 30 aprile 2021 al giorno 10 maggio 2021 nelle ore dalle 18.00
alle 07.00;
- PRESO ATTO che i lavori, commissionati da IRETI S.p.a. saranno eseguiti dal 30 aprile 2021 a giorno 10
maggio 2021 dalla ditta F.lli Vacondio con sede ad Albinea (RE) in Via Montanara;
- VISTO l’articolo 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, il
quale, tra l’altro, stabilisce che l’ente proprietario della strada, con apposita ordinanza può:
•
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto
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di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
•
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o di esigenze di carattere tecnico;
- VISTO gli artt. 5 – 6 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 “Nuovo
Codice della Strada e successive modifiche ed integrazione, nonché le vigenti leggi e norme in materia di
circolazione stradale;
- VISTO l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

DAL 30 APRILE 2021 A GIORNO 10 MAGGIO 2021 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00:
- VIA CARSO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN FUNZIONE DELL’AVANZAMENTO
DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA
FRANCHETTI (S.P. N. 53) E VIA MARTIRI DI BELFIORE GARANTENDO IL
TRANSITO DEI MEZZI SU QUEST’ULTIMA E SUCCESSIVAMENTE NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA MELIOLI E VIA MARTIRI DI BELFIORE CONSENTENDO IL
TRANSITO SU VIA MARTIRI DI BELFIORE;
- VIA MELIOLI: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO ATTIGUO A VIA
CARSO IN FUNZIONE DELL’AVANZAMENTO DEL CANTIERE;
- IL RIPRISTINO DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE OPPURE A SECONDA DELLE
ESIGENZE DEL CANTIERE L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLATO CON SEGNALETICA DAL GIORNO 30 APRILE 2021 AL GIORNO 10
MAGGIO 2021 NELLE ORE DALLE 18.00 ALLE 07.00;
-

LA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AVRÀ LUOGO PER IL
TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO ED AL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN PREMESSA E COMUNQUE AL TERMINE
DEI LAVORI PREDETTI SI PROVVEDERÀ AL NORMALE RIPRISTINO DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE;
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LA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA
-

Sig. Vacondio Luigi in qualità di legale rappresentante della ditta F.lli Vacondio Srl con sede
legale nel comune dei Albinea (RE) in Via Montanara n.5 Partita Iva 00712170356

richiedente della modifica della viabilità;
DISPONE CHE
L'IMPRESA IN NOTIFICA:
- debba operare, nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale, e comunque a
tutto quanto previsto del codice della strada, e relativo regolamento di esecuzione;
- debba provvedere, al posizionamento di opportuna cartellonistica temporanea di sicurezza e
all’adozione, di tutte le precauzioni necessarie, per la protezione del cantiere a persone o cose,
prestando particolare attenzione agli artt. 20 e 21 del N. C. d. S;
- debba avere a carico, il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la
segnaletica temporanea necessaria, compresa a fine lavori, la rimozione della stessa, ripristinando
quella permanete e istituita dal Comune di Bibbiano;
- debba provvedere, ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile, al fine della completa riapertura
al traffico, dei luoghi interessati dalle lavorazioni;
- debba rispondere direttamente, ad ogni pretesa di danno di qualsiasi tipo (a proprietà pubbliche e
private, persone e cose), conseguente allo svolgimento dei lavori e del mancato rispetto delle normative
vigenti riguardanti la circolazione stradale.
DISPONE INOLTRE
- 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;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune di Bibbiano, oltre che nella sezione Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai servizi comunali
interessati, per le rispettive competenze.

AVVISA
- CHE la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
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- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è
ammesso:
✔ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
✔ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 37 comma3 del D. Lgs. n. 285/92;
✔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA
-

al Corpo di Polizia Municipale Unione Val d’Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
centraleoperativa@unionevaldenza.it
Ai Carabinieri di Bibbiano: tre25029@pec.carabinieri.it - stre528160@carabinieri.it
all’Agenzia della mobilità di Reggio Emilia: am.re@pec.am.re.it - am.re@am.re.it
ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
Croce Arancione di Montecchio Emilia: crocearancione@crocearancione.re.it
Alla Centrale Operativa 118: segreteria118emiliaovest@118er.it

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare
l’osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile
CAMINATI DANIELE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

