Prot. vedi PEC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
Considerato che:
–
per eseguire i lavori relativi agli interventi integrativi di adeguamento statico e funzionale delle
strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la S.P. 358R “di Castelnovo”, si rende necessario
istituire, in corrispondenza del suddetto ponte dal Km 20+300 al km 20+898, in Comune di Boretto, fino
al confine con la Provincia di Mantova, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da
movieri, con l'introduzione della limitazione di velocità a 30 Km/h, dal giorno 27/07/2016 e fino al
termine dei lavori;
–
il traffico sarà opportunamente regolamentato con apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, Tamagni Costruzioni S.r.l. con sede in
Via Tre ponti, 14 - 42022 Boretto (RE) 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.
–
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 responsabile del cantiere il Geom. Tiziano Volpi cell. 335/218417;
Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
l'istituzione sulla S.P. 358R “di Castelnovo”, in corrispondenza del ponte sul Po tra Boretto e
Viadana dal Km 20+300 al km 20+898, in Comune di Boretto, fino al confine con la Provincia di
Mantova, di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, con
l'introduzione della limitazione di velocità a 30 Km/h, dal giorno 27/07/2016 e fino al termine dei
lavori.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, Tamagni Costruzioni S.r.l. con sede in Via Tre
ponti, 14 - 42022 Boretto (RE) 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.
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 responsabile del cantiere Geom. Tiziano Volpi cell. 335/218417.
Reggio Emilia, 25/07/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)
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•

Alla Ditta Tamagni Costruzioni
(tamagnicostruzioni@pec.it)

per copia conforme

•

Alla Provincia di Mantova

•
•

Al Sindaco del Comune di Boretto
Al Sindaco del Comune di Viadana

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio
Emilia e per competenza la Stazione
Territoriale di Boretto

•

Al Comando Polizia Stradale di
REGGIO EMILIA

•

Alla Polizia Municipale Bassa Reggiana
fax 0522/654381 e per competenza alla sede
di Boretto fax 0522/481032

•

Al 118 Reggio Soccorso

•

A SETA REGGIO EMILIA

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

Al Responsabile della U.O. Manutenzione
Strade - Rep. Nord - Geom. A.Marastoni

•

Al S.S. Stradale di zona Sig. Di Martino
Antonio

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

SEDE

•

Alla Stampa

SEDE
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