
 

COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Sede provvisoria: Via IV Novembre, 19-21 – 42046 Reggiolo (RE) 

Area Lavori Pubblici e Patrimonio 
TEL. 0522/213715-17-35-36    FAX. 0522/973587 

pec: comunereggiolo@postecert.it  

ORDINANZA n. 64 
Alla Cittadinanza 
Al Sindaco 
Al Comandante Corpo Unico Polizia Municipale 
Al Comando Stazione Carabinieri Reggiolo 
Alla C.R.I. – Delegazione di Reggiolo 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI MODIFICA ALLA VIABILITA’ DI PIAZZA MARTIRI PER 

CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE 
IDRICA. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Vista la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori di sostituzione della rete idrica su Piazza 
Martiri; 

Considerata la necessità di allestire un’area di Cantiere per consentire l’esecuzione dei lavori sopra 
descritti come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

Considerato che i lavori si svolgeranno in 6 stralci e che interesseranno metà della sede stradale di 
Piazza Martiri a partire dalla rotatoria all’intersezione con via Roma fino all’intersezione con via Piave; 

Considerata la necessità di provvedere ad una modifica della viabilità che consenta di effettuare i 
lavori in completa sicurezza; 

Visti gli artt. 21, 25 e 26 D.Lgs. 30/04/’92, n.285; 

Visti gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/’92, n. 285 nei quali si dispone che nei centri abitati i 
Comuni possono, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale; 

Visto il D.P.R. 16/12/92, n.495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada” con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/’96, n. 610 e successive; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
Dalle 7.00 di Giovedì 13/04/2017 fino a fine lavori istituzione di divieto di sosta con rimozione 
forzata e divieto di transito nel parcheggio posto a destra del pedonale di accesso alla Rocca 
(come indicato nella planimetria allegata) per AREA DI CANTIERE; 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata sui parcheggi di piazza Martiri tra il civico n.31 ed il 
civico n.53 dalle 7.00 di Martedì 18/04/2017 fino a fine lavori; 

Dalle 7.00 di Martedì 18/04/2017 fino a fine lavori la viabilità di Piazza Martiri verrà modificata 
come segue: 

I FASE 

- Istituzione di divieto di transito in Via Piave – sarà consentito l’accesso e l’uscita da e su 
via Matteotti ai soli residenti; 

- Istituzione di senso unico in Piazza Martiri, in direzione sud-nord, nel tratto compreso tra 
l’uscita del parcheggio principale e l’intersezione con via Marconi; 

II FASE 

- Istituzione di senso unico in Piazza Martiri, in direzione sud-nord, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Matteotti e l’intersezione con via Marconi; 

III FASE 



- Istituzione di divieto di transito in Via Matteotti nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Piave e l’intersezione con Piazza Martiri – sarà consentito 
l’accesso e l’uscita da e su via Matteotti/Piave ai soli residenti; 

- Istituzione di senso unico in Piazza Martiri, in direzione sud/ovest-nord/est, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Roma e l’uscita del parcheggio principale; 

IV FASE 

- Istituzione di senso unico in Piazza Martiri, in direzione sud/ovest-nord/est, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Roma e l’uscita del parcheggio principale; 

V FASE 

- Istituzione di senso unico in Piazza Martiri, in direzione sud/ovest-nord/est, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Roma e l’uscita del parcheggio principale; 

- Istituzione di senso unico in Via Roma, in direzione sud-nord, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Malagoli e l’intersezione con Piazza Martiri; 

- Istituzione di senso unico in Via Cantone, in direzione est-ovest, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Piazza Martiri e l’intersezione con Via IV Novembre; 

VI FASE 

- Istituzione di senso unico in Piazza Martiri, in direzione sud/ovest-nord/est, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Roma e l’uscita del parcheggio principale; 

- Istituzione di senso unico in via Cantone, in direzione ovest-est, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via IV Novembre e l’intersezione con Piazza Martiri; 

- Istituzione di senso unico in Via Roma, in direzione sud-nord, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Malagoli e l’intersezione con Piazza Martiri; 

- Istituzione di dare la precedenza in via Roma all’intersezione con via Cantone e piazza Martiri; 

 

Si allegano planimetrie con l’indicazione delle modifiche alla viabilità sopra indicate. 

 

La ditta dovrà posizionare idonei cartelli di preavviso e segnaletica. 

 

L’Amministrazione Comunale di Reggiolo si intende in ogni caso sollevata da qualsiasi azione, pretesa 
o richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede e per qualunque causa e titolo, 
potesse nei confronti della medesima avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza. 

 
Reggiolo, lì 10/04/2017 
 
Istruttore dell’atto: DM 

 
Il Responsabile Area 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
(arch. Domizio Aldrovandi) 

 



 
 
 
 

 

AREA DI CANTIERE dalle 7.00 di Giovedì 13/04/2017 fino a fine lavori 
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FASE VI 


