COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE

Ufficio lavori Pubblici

ORDINANZA

N.Generale 13 del 28/02/2020

OGGETTO:

LIMITAZIONI DEL TARFFICO IN VIA CASTAGNOLA

OGGETTO: LIMITAZIONI DEL TARFFICO IN VIA CASTAGNOLA

Baiso,lì 28 febbraio 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
DATO ATTO CHE a causa della abbondanti precipitazioni dell’ultimo periodo, si è verificato
un cedimento lungo via Castagnola;
VISTA la propria ordinanza n. 19 del 17.05.2019, con la quale si istituiva un senso unico
alternato in via Castagnola;
DATO ATTO CHE sono in corso i lavori di sistemazione del tratto di strada interessato dal
cedimento, l’appalto per l’esecuzione dei lavori in parola è stato aggiudicato alla ditta Morani srl di
Casina (RE);
DATO ATTO CHE in è pervenuta al protocollo del Comune di Baiso la nota n. 1232 del
28/02/2020 da parte della ditta Morani srl di Casina, che conteneva:
1. la richiesta di chiusura della strada comunale Lugo – Ponte Secchia nei pressi della località
Lugo, via Castagnola (come da allegata planimetria) per poter permettere l’esecuzione dei
lavori, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì alò venerdì per il periodo che va dal
03.03.2020 al 13.03.2020, permettendo il passaggio al mezzi SETA e trasporto scolastico;
2. la richiesta di istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle
ore 18:00 alle ore 07:00 dal lunedì al venerdì e per l’intero giorno di sabato e domenica per
il periodo che va dal 03.03.2020 al 13.03.2020;
3. la richiesta di istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dal
giorno 14.03.2020 sino al 31.03.2020;
RITENUTO necessario chiudere al traffico la predetta via;
ORDINA
Per i motivi suesposti, di procedere a:
1. revocare la propria ordinanza n. 19 del 17 maggio 2019, a far data dal 03 marzo 2020.
2. chiudere al traffico la strada comunale Lugo - Ponte Secchia via Castagnola (come
da allegata planimetria) dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì per il
periodo che va dal giorno 03 MARZO 2020 al giorno 13 MARZO 2020 per poter
eseguire i lavori di consolidamento stradale, consentendo il passaggio dei mezzi
SETA nei seguenti orari: h. 09:18 – h. 12:50 – h. 13:38 – h. 13:48 – h. 14:25 – h. 14:33 –
h. 16:28 – h. 17:15 ed ai mezzi del trasporto scolastico nei seguenti orari: h. 07:18 –
h. 08:07 – h. 13:07 – h. 13:30 – h. 16:05.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l’apposizione della segnaletica necessaria a
cura e spese della ditta Morani srl di Casina esecutrice dei lavori e dovranno essere adottate tutte
le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del codice
della strada e del relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M.
10 luglio 2002, tendo altresì presente che il Comune di Baiso s’intende esonerato da ogni e

qualsiasi danno a terzi (cose e persone) e che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del
provvedimento in parola.
La ditta MORANI srl di Casina è tenuta a provvedere alla sorveglianza continua del cantiere al
ripristino di eventuali danneggiamenti e di garantire la presenza di proprio personale al passaggio
dei mezzi SETA e dei mezzi del trasporto scolastico. A questo scopo il numero telefonico al quale
dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere Morani
Francesco cell. 328/8821288.
La ditta Morani srl di Casina dovrà provvedere ad apporre la necessaria segnaletica di preavviso in
località Ponte Secchia, Debbia, San Cassiano e Lugo.
3. istituire un senso unico alternato lungo la strada comunale Lugo – Ponte Secchia
regolato da impianto semaforico, con l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h
dalle ore 18:00 alle ore 07:00 dal lunedì al venerdì per il periodo che va dal giorno 03
MARZO 2020 al giorno 13 MARZO 2020 e per le intere giornate di sabato 07 MARZO
2020 e domenica 08 MARZO 2020 per poter eseguire i lavori di consolidamento
stradale.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l’apposizione della segnaletica necessaria a
cura e spese della ditta Morani srl di Casina esecutrice dei lavori e dovranno essere adottate tutte
le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del codice
della strada e del relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M.
10 luglio 2002, tendo altresì presente che il Comune di Baiso s’intende esonerato da ogni e
qualsiasi danno a terzi (cose e persone) e che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del
provvedimento in parola.
La ditta MORANI srl di Casina è tenuta a provvedere alla sorveglianza continua del cantiere al
ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi di segnaletica luminosa. A
questo scopo il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello
del responsabile del cantiere Morani Francesco cell. 328/8821288.
4. istituire un senso unico alternato lungo la strada comunale Lugo – Ponte Secchia
regolato da impianto semaforico, con l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h
dal giorno 14 MARZO 2020 al giorno 31 MARZO 2020 per poter eseguire i lavori di
consolidamento stradale.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l’apposizione della segnaletica necessaria a
cura e spese della ditta Morani srl di Casina esecutrice dei lavori e dovranno essere adottate tutte
le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del codice
della strada e del relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M.
10 luglio 2002, tendo altresì presente che il Comune di Baiso s’intende esonerato da ogni e
qualsiasi danno a terzi (cose e persone) e che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del
provvedimento in parola.
La ditta MORANI srl di Casina è tenuta a provvedere alla sorveglianza continua del cantiere al
ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi di segnaletica luminosa. A
questo scopo il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello
del responsabile del cantiere Morani Francesco cell. 328/8821288.
AVVERTE
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971
al T.A.R. di competenza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
2.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segni apposti,
ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada.
1.
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