PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1054/2019
Determ. n. 1003 del 04/09/2019

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI MESSA IN SICUREZZA
DEL PONTE SUL RIO SCABBIE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRIERE, E
SISTEMAZIONE DEI TRATTI ADIACENTI. INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALLA
PROGRESSIVA KM 19+570 E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DALLA PROGRESSIVA KM 18+800
ALLA PROGRESSIVA KM 20+700 DALLE ORE 8:00 DEL 9 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 19:00
DEL 8 NOVEMBRE 2019. .

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 26 luglio 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 messa in sicurezza del Ponte in oggetto lungo la Strada
Provinciale n. 586R di Val d’Aveto (km 19+570) e che nell'ambito dei citati lavori non può essere garantita la
transitabilità, in idonee condizioni di sicurezza, del tratto di strada sovrastante il manufatto;
DATO ATTO che nel tratto compreso tra la progressiva km 18+800 e la progressiva km 20+700 della
viabilità provinciale in esame, non sono presenti intersezione pubbliche e accessi ad abitazioni e/o strutture
produttive;
RILEVATO che le caratteristiche geometriche della strada, nei pressi del Ponte sul Rio Scabbie, non
consentono di eseguire agevoli manovre di inversione di marcia;
ACCERTATO, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, ragioni di interesse pubblico tali da rendere
necessaria l'emanazione di un provvedimento di interdizione totale della circolazione veicolare lungo il tratto
di strada interessato in esame;
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CONSIDERATO altresì che, in applicazione di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e s.m.i.), compete all'Ente proprietario della strada l'adozione dei 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’articolo 5, comma 3, e dall’articolo 6, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
VISTI, altresì:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il vigente Regolamento di organizzazione;

DISPONE,
per quanto indicato in narrativa:
1. l'interruzione della circolazione stradale , dalle ore 8:00 del 9 settembre 2019 alle ore 19:00
del 8 novembre 2019 lungo il tratto della Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto ubicato in
corrispondenza del ponte sul Rio Scabbie (km 19+570) nel territorio del comune di Ferriere;
2. il divieto di circolazione dalle ore 8:00 del 9 settembre 2019 alle ore 19:00 del 8 novembre
2019, dalla progressiva km 18+800 alla progressiva km 20+700 della Strada Provinciale n. 586R di
Val d’Aveto nel territorio del comune di Ferriere, salvo autorizzati;
3. di trasmettere la presente determinazione:
al Consorzio CORMA, appaltatore dei lavori e alle Imprese VETRUCCI S.r.l. e ASFALTI
PIACENZA S.r.l., esecutrici dei lavori, affinché provvedano alla collocazione, agli estremi e agli innesti
dei tratti stradali interessati, delle regolamentari segnalazioni di interruzione della circolazione
veicolare in conformità a quanto stabilito dal D.M. del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici per categoria di strada”, da adottare per il segnalamento temporaneo;

•

•

al Prefetto di Piacenza;

•

alla Polizia Stradale di Piacenza;

•

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;

•

alla Polizia Provinciale;

•

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

•

alla Centrale Operativa 118;

•

ai Comuni di Ferriere, Marsaglia, Santo Stefano d’Aveto, Rezzoaglio;

•

all’ANAS - Direzione compartimentale di Genova;

•

alla Provincia di Genova;

•

a TEMPI S.p.A.;

•

a SETA S.p.A.;

•
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.
4. 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;
5. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto
previsto dal Bilancio e dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 vigenti,
inizialmente approvati dal Consiglio Provinciale con Determinazione n. 37 del 19 dicembre 2018,
nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021, inizialmente
approvato con Provvedimento del Presidente n. 4 del 11 gennaio 2019.
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ar

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE )
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1003 del 04/09/2019
Servizio Viabilità

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL
RIO SCABBIE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRIERE, E SISTEMAZIONE DEI TRATTI
ADIACENTI. INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALLA PROGRESSIVA KM 19+570 E DIVIETO
DI CIRCOLAZIONE DALLA PROGRESSIVA KM 18+800 ALLA PROGRESSIVA KM 20+700 DALLE
ORE 8:00 DEL 9 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 19:00 DEL 8 NOVEMBRE 2019..

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, 04/09/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

