– ORDINANZA DIRIGENZIALE ATTO
N. 361 DEL 30/07/2019

OGGETTO
L'INTRODUZIONE, SULLA VARIANTE S.P. 467R " DI CASALGRANDE " ALL'INTERNO
DELLA ROTATORIA CHE SI TROVA ALL'INGRESSO DELLO STABILIMENTO DELLA
CERAMICA CASALGRANDE PADANA IN COMUNE DI CASALGRANDE, DI
SEGNALAMENTO CANTIERE E DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H, DAL 01/08/2019
AL 15/09/2019 PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Prot. vedi PEC
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
Premesso che:
con richiesta assunta agli con Prot. 15953/1/2019, del 14/06/2019 la ditta Ravazzini srl con sede in
Salvaterra di Casalgrande (RE), comunicava la volontà di ripristinare il monumento
“CASALGRANDE CERAMIC CLOUD DI KENGO KUMA” realizzato sulla nuova pedemontana
variante alla SP 467R, in Comune di Casalgrande e più precisamente all'interno della rotatoria
all'ingresso dello stabilimento della Ceramica Casalgrande Padana ;
- a tal proposito la Provincia emetteva apposita ordinanza di segnalamento cantiere e del limite di
velocità a 30 km/h, dal 01/07/2019 al 31/07/2019 .
Visto che in data 25/07/2019 protocollo 20385/1/2019 la ditta Ravazzini srl con sede in Salvaterra
di Casalgrande (RE), ha comunicato che i lavori sopra indicati non sono stati ancora terminati ,
pertanto ha inoltrato richiesta di proroga all'ordinanza del 17/06/2019
Ritenuto che sussistono le condizioni per autorizzare detta proroga, si rende necessario prorogare
l'ordinanza precedente autorizzando la ditta Ravazzini srl ad introdurre la segnalazione del
cantiere e il limite di velocità a 30 km/h, per la presenza del cantiere, fino al 15/09/2019;
il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, Ravazzini srl con sede in Salvaterra
di Casalgrande (RE), (Responsabile del cantiere Sig. Ravazzini Luca tel. 0522/841227 cell.
348/5269800), 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
sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino (anche notturno) di eventuali danneggiamenti o
malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi.
Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
l'introduzione, sulla VARIANTE S.P. 467R “ DI CASALGRANDE ” all'interno della rotatoria
che si trova all'ingresso dello stabilimento della Ceramica Casalgrande Padana in Comune
di Casalgrande, di segnalamento cantiere e del limite di velocità a 30 km/h, dal 01/08/2019 al
15/09/2019 per le motivazioni indicate in premessa.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, Ravazzini srl con sede in Salvaterra
di Casalgrande (RE), (Responsabile del cantiere Sig. Ravazzini Luca tel. 0522/841227 cell.
348/5269800), 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
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sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino (anche notturno) di eventuali danneggiamenti o
malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi.
Reggio Emilia, lì 30/07/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)
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•

Alla Ditta Ravazzini srl
(info@ravazzinisrl.it)

•

Al Sindaco del Comune di
Casalgrande

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio
Emilia e per competenza le Stazione
Territoriale di: Casalgrande e Castelnovo ne'
Monti.

•

Al Comando Polizia Stradale di
REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE’ MONTI

•

Al 118 Parma Soccorso

•

A SETA REGGIO EMILIA

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato di REGGIO EMILIA

•
•
•

Al S.S. Stradale di zona Sig. Mireno Rossi

•

Alla Polizia Provinciale

•

Alla Stampa

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
SEDE
SEDE

per copia conforme
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)
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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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