Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI
ORDINANZA N 71 DEL 08/10/2020
Oggetto:
MODIFICA ALLA VIABILITÀ PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO STRADALE
ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 20 DI VIA G.B. VENTURI A BIBBIANO

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO
- VISTA la necessità da parte della ditta SIELTE S.p.a. con sede legale a San Gregorio di Catania in Via Cerza n.
4 di effettuare uno scavo stradale trasversale per conto di TIM Field operation Line Emilia Ovest all'altezza del
civico n. 20 di Via G.B. Venturi al fine di raccordare il manufatto TELECOM sotterraneo esistente in Via
Picelli con quello esistente in Via De Nicola tramite posa di 2 tubi da 125 mm;
- VISTA la richiesta di predisposizione di ordinanza presentata dal Sig. Cosma Davide in qualità di referente
dell’Impresa SIELTE con sede legale a San Gregorio di Catania in Via Cerza n. 4 registrata agli atti con il
n.9258 del 01/10/2020 al fine di poter ottenere la modifica della circolazione stradale nel tratto di Via G.B.
Venturi interessato dai lavori all’altezza del civico n. 20;
- PRESO ATTO che i lavori, commissionati da TIM Field operation Line Emilia Ovest saranno eseguiti dal
giorno 12 ottobre 2020 al giorno 13 ottobre 2020 da parte della ditta SIELTE S.p.a. con sede legale a San
Gregorio di Catania in Via Cerza n. 4;
- VISTA l’Autorizzazione allo scavo stradale n. 4 /2020 del 18/06/2020 rilasciata dal Comune di Bibbiano il 18
giugno 2020 e registrata agli atti con il n. 5109;
- 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
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”;
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ORDINA
1. L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI:
-DALLE ORE 08.20 ALLE ORE 12.00
-DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.40
-DALLE 16.20 ALLE 17.30
NEI GIORNI 12 E 13 OTTOBRE 2020 SU VIA G.B. VENTURI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO
N°20;
2. IL RIPRISTINO DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DI
CANTIERE:
DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 12 OTTOBRE E DEL GIORNO 13
OTTOBRE
DALLE ORE 15.40 ALLE ORE 16.20 DEL GIORNO 12 OTTOBRE E DEL GIORNO 13
OTTOBRE
DALLE ORE 17.30 DEL GIORNO 12 OTTOBRE ALLE 08.30 DEL GIORNO 13 OTTOBRE
2020;
3. IL RISPETTO INTEGRALE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO STRADALE N. 4/2020
DEL 18/06/2020 RILASCIATA DAL COMUNE DI BIBBIANO IL 18 GIUGNO 2020 E
REGISTRATA AGLI ATTI CON IL N. 5109;
4. A cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere installata la segnaletica
regolamentare, dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della
pubblica incolumità, avuto altresi' presente che l'amministrazione comunale si intende esonerata da ogni
e qualsiasi danno a terzi (persone o cose) che avessero a verificarsi comunque in dipendenza della
interruzione suddetta.
5. Alla ditta esecutrice l’apposizione, durante l’intero corso dei lavori, della prescritta segnaletica in piena
osservanza del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, compresi i
regolamentari cavalletti di sbarramento muniti dei dispositivi rifrangenti di colore rosso ed, in caso di
scarsa visibilità, di efficienti lanterne a luce rossa fissa da porre nelle zone non transitabili, nonchè i
cartelli triangolari di “lavori in corso”, prima e dopo il cantiere, ed il segnale di pericolo temporaneo,
oltre che a personale della stessa ditta destinato al controllo veicolare durante le ore di lavoro;
6. Alla ditta esecutrice l’apposizione di tutta la cartellonistica stradale al fine di garantire la regolare e
scorrevole circolazione stradale nelle zone limitrofe al cantiere;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza
dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo 285/92 e con le formalità stabilite
dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.
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Dispone inoltre che copia della seguente ordinanza sia notificata al Sig. Cosma Davide in qualità di tecnico
responsabile di cantiere, sia inviata al comando di Polizia Municipale e al comando Carabinieri di Bibbiano.
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.

