
COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

Oggetto: INTERRUZIONE VIABILITA' IN VIA PASSERINI D EL CAPOLUOGO PER
ESECUZIONE LAVORI STRADALI DAL 17 AL 21 SETTEMBRE 2 020

Capucciati Celso

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

VISTA l’autorizzazione per esecuzione lavori su strade comunali n.prot.715 del 17.01.2020 rilasciata
allasocietà 2iRetegas spa , per il rifacimento della conduttura del gasdotto in quanto vetusta.
DATO ATTO che il resp. 2iRetegas spa in data 22.01.2020 con prot.948, ha comunicalo l’impossibilità
dipermettere il transito seppur alternato in via Passerini del capoluogo per permettere l’esecuzione dei
lavoriautorizzati.
DATO ATTO che necessita il rifacimento di tutto il manto stradale da via Roma con preventiva
scarifica, e che per dette lavorazioni la ditta prevede la scarifica per il giorno 17.9 e possa del
tappetino stradale il 21.09.
ACCERTATO che per l’esecuzione dei lavori con la buona regola d’arte e in sicurezza, è necessario
interdirela viabilità nel tratto stradale indicato dal richiedente
RICHIAMATI i poteri di cui agli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

                                 ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL TRATTO DI VIA PA SSERINI COMPRESO FRA VIA

ROMA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ DEL CAPOLUGO  DAL  17.09 AL 21.09.2020
DISPONE:
-Che il richiedente predispongano l’idonea segnaletica di divieto di transito e sosta con freccia
direzionale per la deviazione del traffico in altre vie pubbliche e al preavviso ai residenti interclusi.
-Che la chiusura sia effettuata durante le ore effettive di intervento,e nei peridi di sosta cantiere sia
valutata la possibilità tecnica di sicurezza per permettere il passaggio dei residenti interclusi o di chi
debba accedere al plesso scuola dell'infanzia da via Passerini;
-Che nei periodi di esecuzione dei lavori la ditta predisponga idoneo percorso protetto per garantire
l'accesso all'edificio scuola dell'ìinfanzia da via Passerini, in quanto utilizzato attualmente per
l'adeguamento alle normarive di prevenzione diffusione Covid 19,o in alternativa altra modalità ritenuta
idonea per la protezione dell'incolumità dei fruitori del plesso scuola dell'infanzia che necessariamente
devono utilizzare l'accesso di via Passerini.
�� Dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso;
� Ai sensi dell'art.3 IV comma della Legge 7/8/90 n°241 Avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori
Pubblici (D.P.R. 24.11.71 n°1199) oppure in via alt ernativa, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale
di Parma nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971 n°1034).
Manda copia della presente a:
� Stazione Carabinieri di Rivergaro
� Polizia Municipale
� Ditta 2ì Rete gas spa
� DISPONE la pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale Il Resp.Serv.Viabilità

Rivergaro, lì 15-09-2020
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