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All’UNIONE VAL D’ENZA 

              CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
       pec:     segreteria.unionevaldenza@pec.it 

 
                     Al COMANDANTE della STAZIONE 

                     CARABINIERI di 42043 Gattatico 
 

        PUBBLICA ASSISTENZA 
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        Al CAPO CANTONIERE 

        del Comune di Gattatico 
 

        Albo On-Line  
        Comune di Gattatico (RE)  

 
 
Prot. n° 10698 
Ordinanza n° 33/T 
 

ORDINANZA 
 

Oggetto: Realizzazione percorso ciclo pedonale in Via Manfredi a Taneto - Fase 2 - Disciplina 
temporanea della viabilità. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 
PERMESSO che i lavori di “Realizzazione percorsi ciclo pedonali in Via F.lli Gennaroli e in Via 
Manfredi”, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n° 70 del 
30.07.2021, sono stati appaltati alla ditta GOGESTRA Srl di Colorno e che in data 08/09/2021 è stato 
sottoscritto il verbale consegna dei lavori; 
 
che allo scopo di creare il minor intralcio e disservizio possibile alla cittadinanza, si è concordato con 
la ditta esecutrice la suddivisione delle lavorazioni per fasi; 
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che sono in via di ultimazione i lavori di posa in opera dei cordoli nel tratto compreso fra via G. da 
Gattatico e via G. Di Vittorio (FASE 1) e che si procederà immediatamente con la FASE 2 che prevede 
la posa in opera dei cordoli di delimitazione del percorso ciclo pedonale nel tratto compreso fra via 
G. Di Vittorio e l’intersezione rotatoria con via Donati – Tonelli – Bertozzi; 
 
che per l’occasione si rende necessario istituire il senso unico di marcia temporaneo a partire dalle 
ore 14.00 di venerdì 01.10.2021 nel tratto di via Manfredi compreso fra via G. Di Vittorio e 
l’intersezione rotatoria con via Donati – Tonelli – Bertozzi nonché il divieto di sosta sul lato opposto 
all’area di cantiere; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di istituire limitazioni alla circolazione e alla sosta nel c.a. di 
Taneto; 
 
VISTI il Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

1. l’istituzione di un senso unico di marcia temporaneo e l’ulteriore riduzione del limite di 
velocità a 20 Km/h in prossimità dell’area di cantiere in Via Manfredi a Taneto, nel tratto 
compreso fra via G. Di Vittorio e l’intersezione rotatoria con via Donati – Tonelli – Bertozzi e 
con direzione obbligatoria da via G. Di Vittorio verso la rotatoria predetta, a partire dalle ore 
14.00 di venerdì 01.10.2021 e fino alla conclusione della fase 2 dei lavori; 

2. l’istituzione del divieto si sosta sul lato opposto all’area di cantiere nei giorni feriali dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 a partire dalle ore 14.00 di domani 
venerdì 01.10.2021 e fino alla conclusione della fase 2 dei lavori; 

3. l’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, è punita con le sanzioni 
prevista dal   “Nuovo Codice della Strada”; 

4. I provvedimenti di cui sopra, entrano in vigore con l’esposizione dei segnali uguali ai tipi di 
cartelli previsti dal regolamento alle relative figure; 

5. La ditta esecutrice, COGESTRA Srl, è obbligata ad adottare idonee misure di sicurezza, atte 
alla salvaguardia dell’incolumità pubblica, anche mediante installazione di opportuna 
segnaletica stradale e segnalazioni luminose per le occupazioni notturne, sollevando 
l’amministrazione  comunale da ogni e qualsiasi responsabilità; 

6. Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.11 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza 
sull’osservanza della presente ordinanza.  

  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 30.09.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    SVILUPPO DEL TERRITORIO 
     geom. Lorenzo Delmonte 

 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 


