PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 1583/2020
Determ. n. 1393 del 05/11/2020

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 73 DI LAGO. LAVORI DI RIPRESA DELLA
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN TRATTI VARI. ISTITUZIONE DELL'INTERRUZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE, DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 16,30 NEI
GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE 2020 PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI AD ESCLUSIONE
DEI MEZZI DI SOCCORSO E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IL TRANSITO SARA'
CONSENTITO NEGLI ULTIMI 10 MINUTI DI OGNI ORA LAVORATIVA. .

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 26.07.2018, al sottoscritto
è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Viabilità, con le relative funzioni, derivanti
dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
CONSIDERATO che sono programmati lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la Strada
Provinciale indicata in oggetto, individuata come percorso alternativo alla Strada Statale n. 45 a seguito del
crollo del ponte “Lenzino”, per garantire il transito in sicurezza durante il prossimo periodo invernale;
CONSIDERATA l'impossibilità di mantenere la circolazione dei veicoli durante i lavori;
ACCERTATO che ricorrono, nella fattispecie, ragioni di interesse pubblico tali da suffragare un
provvedimento di limitazione della circolazione veicolare lungo il tratto di strada in oggetto;
CONSIDERATO altresì che, in applicazione di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 e s.m.i.), compete all'Ente proprietario della strada l'adozione degli eventuali
provvedimenti di limitazione e/o chiusura della circolazione per la tutela della sicurezza dell'utenza previsti da
tale normativa;
VISTO, al riguardo, il combinato disposto dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 6, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
VISTI, altresì:




il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
la Legge n. 56/2014
il vigente Regolamento di organizzazione;

DISPONE
Per quanto indicato in narrativa
1. l'istituzione dell'interruzione della circolazione stradale , per tutte le categorie di veicoli ad
esclusione dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico locale, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 16,30 nei giorni 10 e 11 NOVEMBRE 2020 in tratti vari di volta in
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volta interessati dai lavori, lungo la strada provinciale n. 73 di LAGO. Il transito sarà
consentito negli ultimi 10 minuti di ogni ora lavorativa ;
2. la trasmissione della presente determinazione a:
 al personale tecnico della Ditta “E.T.S.”, esecutrice dei lavori, affinché provveda alla collocazione
agli estremi e agli innesti dei tratti stradali interessati, delle regolamentari segnalazioni di limitazione
e deviazione della circolazione veicolare in conformità a quanto stabilito dal D.M. del 10/07/2002
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per categoria di strada”, da adottare per il
segnalamento temporaneo e, inoltre, al termine della giornata lavorativa, al collocamento dei mezzi
d’opera in zona sicura fuori dall’area di influenza del traffico veicolare;
◦

Prefetto di Piacenza;

◦

Provincia di Pavia;

◦

ANAS;

◦

Comune di Bobbio;

◦

Comune di Corte Brugnatella

◦

Comune di Cerignale;

◦

Comune di Zerba;

◦

Comune di Ottone;

◦

Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;

◦

Polizia Stradale di Piacenza;

◦

Polizia Provinciale di Piacenza;

◦

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

◦

Corpo Forestale dello Stato;

◦

Centrale Operativa 118;

◦

Tempi Agenzia S.r.l;

◦

Autotrasporti Ballerini;

◦

Ufficio Trasporti Eccezionali;

◦

al Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità”
di questa Amministrazione per la divulgazione agli organi di informazione e per la pubblicazione
sul sito istituzionale.

3. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o
accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto
previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 - 2021 vigenti,
inizialmente approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 del 19/12/2018, nonché ai
contenuti del vigente Piano esecutivo di gestione (PEG). Esercizi 2019-2021, inizialmente approvato
con Provvedimento del Presidente n. 4 dell'11/01/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE )
con firma digitale
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Determina N. 1393 del 05/11/2020
Servizio Viabilità

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 73 DI LAGO. LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA IN TRATTI VARI. ISTITUZIONE DELL'INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE, DALLE
ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 16,30 NEI GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE
2020 PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI AD ESCLUSIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IL TRANSITO SARA' CONSENTITO NEGLI ULTIMI 10 MINUTI DI
OGNI ORA LAVORATIVA. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 06/11/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

