– ORDINANZA DIRIGENZIALE ATTO
N. 362 DEL 30/07/2019

OGGETTO
L'INTRODUZIONE, SULLA S.P. 28 "REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA PONTE
ENZA" DAL KM 9+000 AL KM 9+200 CIRCA, IN COMUNE DI BIBBIANO DI UN SENSO
UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, OLTRE AL LIMITE DI VELOCITÀ A 30
KM/H, IL GIORNO DI MERCOLEDI' 31 LUGLIO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00
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Premesso che, con lettera assunta agli atti con Prot. 20709
, del 30/07/2019
del Consorzio di
Bonifica dell' Emilia Centrale ha chiesto l'emissione di ordinanza per l'esecuzione di pulitura fossi
stradali. sulla S.P.28 “Reggio Emilia – Montecchio Emilia – Ponte Enza” dal km 9+000 al km 9+200
circa, in Comune di Bibbiano;
per l'esecuzione delle conseguenti lavorazioni, che comportano l'occupazione di parte della carreggiata
stradale, si rende necessario limitare il transito istituendo un senso unico alternato regolato da movierii,
con l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h, il giorno Mercoledi' 31 Luglio dalle ore 8,00 alle ore
18,00.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità della del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 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 relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio
2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi
(cose o persone) che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del provvedimento in parola.
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al
tempestivo ripristino (anche notturno) di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi
segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali
interventi è quello del Sig. Denti Stefano Tel. 0522/443237.
Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
l'introduzione, sulla S.P. 28 “Reggio Emilia – Montecchio Emilia – Ponte Enza” dal km 9+000 al
km 9+200 circa, in Comune di Bibbiano di un senso unico alternato, regolato da movieri, oltre al
limite di velocità a 30 km/h, il giorno di Mercoledi' 31 Luglio dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 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 relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002,
tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o
persone) che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del provvedimento in parola.
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al
tempestivo ripristino (anche notturno) di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi
segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali
interventi è quello del Sig.Denti Stefano Tel. 0522/443237. .
Reggio Emilia, 30.07.2019
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•

Al Sindaco del Comune di Bibbiano

•

Al Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di
Reggio Emilia e per competenza le
Stazione Territoriale di: Bibbiano.

•

Al Comando Polizia Stradale di
REGGIO EMILIA

•

Alla Polizia Municipale val d'Enza
(segreteria.unionevaldenza@pec.it;
centraleoperativa@pmvaldenza.it)

•

Al 118 Parma Soccorso

•

A SETA REGGIO EMILIA

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di REGGIO EMILIA

•

Al Sorvegliante stradale

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

SEDE
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Reggio Emilia, lì 30/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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