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                   Spett. le IRETI SPA 
Via Nubi di Magellano n° 30 

42123 Reggio Emilia (RE) 
PEC : ireti@pec.ireti.it 

 
Spett.le TRE EMME S.r.l. 
Via Prato Bovino n° 66/a 

42024 Castelnovo di Sotto (RE) 
PEC: treemme.re00@postepec.cassaedile.it 

 
 e p.c.  Al Comune di Campegine 

Piazza Caduti del macinato n° 1 
42040 Campegine (RE) 

campegine@cert.provincia.re.it 
 

Spett.le  SETA S.p.a. 
 Sede Operativa di Reggio Emilia 

  Via del Chionso n° 50 
   42124 Reggio Emilia (RE) 

  ordinanze.re@setaweb.it 
 

All’UNIONE VAL D’ENZA 
              CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

segreteria.unionevaldenza@pec.it 
        

                     Al COMANDANTE della STAZIONE 
                     CARABINIERI di 42043 Gattatico 

tre31393@pec.carabinieri.it 
 

        Alla PUBBLICA ASSISTENZA 
        CROCE BIANCA 

 Via Fellini n° 4 
 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) 

 
        Al CAPO CANTONIERE 

        del Comune di Gattatico 
 

        Albo On-Line  
        Comune di Gattatico (RE)  

Prot. n° 8996/2022 
Ordinanza n° 31/T  
 

ORDINANZA 
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Restringimento temporaneo della carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato 
temporaneo regolato da movieri e l’introduzione del limite di velocità a 30 Km/h, in via 
Zappellazzo a Nocetolo di Gattatico (RE), dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni lavorativi a 
partire da martedì 30 agosto 2022 e fino ad ultimazione lavori.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
 
PREMESSO che in data 02.02.2021 con Prot. n° 1305 l’Ufficio Tecnico del Comune di Gattatico 
autorizzava IRETI S.p.a., con sede in Reggio Emilia (RE) in Via Nubi di Magellano n° 30, ad eseguire i 
lavori di “Posa di tubazioni in acciaio tipo FUCHS riv. Cem. DN 300 mm convoglianti acqua per 
sostituzione rete addutrice esistente” in via Zappellazzo a Nocetolo di Gattatico; 
 
DATO ATTO che nell’autorizzazione di cui sopra, si prescrive che fra i 6 e i 12 mesi  dall’ultimazione 
dei lavori, si proceda al ripristino di cedimenti ed avvallamenti creatisi in corrispondenza del taglio 
con conglomerato bituminoso tipo “binder”, alla stesa di nuovo tappeto d’usura in conglomerato 
bituminoso modificato 0-9 mm dello spessore compresso di cm. 4 per tutta la lunghezza dello scavo 
e per l’intera larghezza della carreggiata e successivo rifacimento della segnaletica orizzontale; 
 
VISTA la comunicazione informale con cui la Ditta TRE EMME Srl, con sede legale a Castelnovo di 
Sotto (RE) in Via Prato Bovino n° 66/a, ha richiesto l’istituzione di un senso unico alternato 
temporaneo regolamentato da movieri a partire da domani martedì 30 agosto, per consentire 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 
 
RAVVISATA la necessità di istituire un senso unico alternato temporaneo regolato da movieri, con 
limitazione della velocità a 30 Km/h nel tratto di Via Zappellazzo compreso fra il limite del confine 
del territorio comunale a sud e la rotatoria con la SP 112 a nord a partire dalle ore 7.30 di domani 
martedì 30 agosto 2022 e fino all’ultimazione dei lavori; 
 
DATO ATTO che le limitazioni di cui sopra si intendono istituite dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di tutti i 
giorni feriali; 
 
VISTO il Codice della Strada e il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 
l’istituzione di un senso unico alternato temporaneo regolato da movieri e l’introduzione del 
limite di velocità a 30 Km/h, in prossimità dell'area di cantiere in Via Zappellazzo compreso fra il 
limite del confine del territorio comunale a sud e la rotatoria con la SP 112 a nord, dalle ore 7.30 
alle ore 18.30 di tutti i giorni feriali a partire da domani martedì 30 agosto 2022 e fino 
all’ultimazione dei lavori. 
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DISPONE 
 
Che venga installata e mantenuta, a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice e 
richiedente, idonea segnaletica di preavviso agli estremi del tratto interessato dai lavori. 
 
Che il traffico veicolare in via Zappellazzo venga incanalato su un’unica corsia di marcia a senso 
unico alternato, a cura e sotto la responsabilità del richiedente, mediante installazione di precisa 
segnaletica e con personale addetto alla vigilanza alle estremità del tratto occupato, ai sensi e 
secondo le modalità del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 
 
A cura e sotto la responsabilità del richiedente, dovranno essere adottate tutte le misure atte a 
garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità delle persone, tenuto altresì presente 
che il Comune di Gattatico si intende esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a 
terzi, persone o cose che avessero a verificarsi conseguentemente alle limitazioni di cui sopra. 
 
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 29.08.2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 
geom. Lorenzo Delmonte 
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