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COMUNE DI FELINO
O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 8 DEL 08/04/2022
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN CASALE PER LAVORI IRETI DI
SOSTITUZIONE RETE ACQUA;

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Visto il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 ed in specie l’art. 7 che da facoltà ai Comuni di disporre, per il
tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Visto il Reg. d’esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
Visto il TUEL D.lgs 267/2000;
Tenuto conto della richiesta di IRETI prot. n. 4102 del 07/04/2022, la quale effettuerà lavori di
sostituzione delle rete idrica, in via Bertani e in via Baganzone a Casale di Felino, che richiederanno
la modifica alla circolazione delle strade, mediante la chiusura totale e in alcuni tratti parziale;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti di natura temporanea al fine di agevolare la circolazione dei
mezzi privati e pubblici, nonché di migliorare gli aspetti di sicurezza stradale e di consentire le
lavorazioni;
ORDINA
A partire dalle ore 07:00 del 13 APRILE 2022 fino alle ore 20:00 del 10 GIUGNO 2022:
- L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, in via BAGANZONE
regolamentato da movieri o impianto semaforico;
-

-

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA E RIMOZIONE
FORZATA, VIA BAGANZONE in prossimità dell’intersezione con VIA BERTANI, di n.
5 stalli di sosta ad uso cantiere/stoccaggio materiale;
LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, di via BERTANI eccetto residenti (forze
dell’ordine, mezzi di soccorso), che potranno transitare solo nel senso di marcia Parma >
Felino - Nord > Sud;

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’apposizione della relativa segnaletica
stradale per regolamentare la temporanea modifica della circolazione, ai sensi del “Nuovo Codice
della Strada” e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale.
La posa della segnaletica stradale sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori;
I trasgressori saranno puniti norma di legge.

Copia della presente Ordinanze viene trasmessa a :
- Comando Provinciale VV.FF.;
- Al servizio emergenza 118;
- Alla Questura di Parma;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Parma e Sala Baganza;
- Corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense;
- Ireti spa;
- Tep spa.

Dal Municipio, lì 08/04/2022
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Metello De Munari / INFOCERT SPA

