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REGISTRO ORDINANZE 7

Prowedimenti in ordine alla circolazione shadale -Loc Ponte Trebbia - via Piacenza-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la propria autorizzazione amministrativa in data 10/06/2017 prot, 4380 in capo alla soc. keti S.p.A. per scavo
e posa acquedotto intercomunale Val Tidone 3" shalcio lotto d bis, collegamento acquedottistico Calendasco- Piacenza

Presa atto pertanto che si dovrà procedere all'esecuzione di lavori su suolo pubblico, ai sensi dell'art 88 e seguenti del
Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n" 259, in Comune diCalendasco (pC)ed in particolare:
Scavo a cielo aperto con posa tubo in ghisa diametro 400 mm lungo Via piacenza - Lotto .1;

.
.

Scavo a cielo aperto lungo Via Voghera, Via Ancona, Strada vicinale oltre A21, attraversamento Strada
Comunale delle Torri con posa tubo in ghisa diametro 400 mm e nel tratto da Strada vicinale oltre M1 e
attraversamento Strada Comunale delle Torri posa di tubazione pE DE ,1,10 Lotto 2

-

Preso atto I'impresa esecutrice dei lavori risulta essere: lmpresa Cogni Spa con sede

in piacenza Gallena

san

Francesco 2;

Vista la comunicazione dell'impresa esecutrice di inizio dei lavori in data 6 aprile 2018 con nota assunta al orotocollo
comunale al n" 2930, con la quale viene comunica l'inizio dei lavori relativi al Lottol per il giorno 16 aprile 2018;
Considerato che per I'esecuzione dei lavori occorre:
La sospensione del traffico veicolare in via Piacenza dall'incrocio con via Malpaga fino all'incrocjo con via
Bonina Est e via Milano, con conseguente deviazione del haffico in via Milano e via Tórino, dalle ore
0.00 del 16
aprile 2018 alle ore 24.00 del 30 maggio 2018.
L'istituzione del limite di velocità oraria 30 Km/h in Via Malpaga nel tratto intercorente dall'incrocio di via
Piacenza all'incrocio con via Torino

a)

b)

Visti glj articoli 5, 6 e 7 del Codice della Shada approvato con D. L. 30/04/1992 n. 28S ed il relativo regolamento
di
esecuzt0ne.

Richiamato il Decreto del Sindaco di Calendasco

n.02 del02t01t2018 di attribuzione responsabilità compiti e funzioni

dell'Area Tecnica;

ORDINA

La sospensione

del

traffico veicolare in via Piacenza dall'incrocio con via Malpaga fino all'incrocio con via

Bonina Est e via l\4ilano, con conseguente deviazione deltraffico in via Milano e via Torino, dalle ore 0.00 del 16
apdle 2018 alle ore 24.00 del 30 maggio 2018,
b)

L'istituzione del limite di velocità oraria 30 Km/h in Via Malpaga nel tratto intercorente dall'incrocio
di via
Piacenza all'incrocio con via Torino.

L'impresa esecutrice eseguirà la posa e la cura, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica per l'atluazione della

Attuazione.

presente Ordinanza in conformita a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
L'Amministrazione comunale si riserva comunque di richiedere eventuali integrazioni alla segnaletica stradale rispetto a
quella concordata con i soplalluoghi effettuati con l'lmpresa
La Polizia Municipale è incaricata alla vigilanza sul traffico veicolare e su ogni particolare evenienza che si dovesse
verificare nella zona chiusa al traffico.
Si dìspone l'invio della presente a:

-

Comando Stazione Carabinieridi S. Nicolò
Sede Uffìcio di Polizia Municipale
Comando di Polizia Stradale
Vigili del Fuoco
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RES'.NSABTLE DEL

'ETT'RE
F.to Dol" Androni Giovanni
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LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Rag. Barbara Molinelli
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