PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1316/2020
Determ. n. 1162 del 25/09/2020

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. INTERRUZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, DAL 25.09.2020 AL
29.09.2020, ALLA PROGRESSIVA KM 55+200 NEI PRESSI DELL'ABITATO DI CASALCO'.
(COMUNE DI FERRIERE)..

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 lungo la scarpata sottesa dal piano viabile della Strada Provinciale n. 654R di Val Nure,
alla progressiva km 55+200, nei pressi dell’abitato di Casalcò, nel territorio del Comune di Ferriere, in
seguito alle abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatesi questa notte, si sono verificati alcuni
cedimenti con scivolamento di materiale e ruscellamenti;
CONSIDERATA l'impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli nel citato
tratto di strada, in assenza di idonei provvedimenti correlativi alla nuova situazione ipotizzata;
ACCERTATO che ricorrono, nella fattispecie, ragioni di interesse pubblico tali da suffragare un
provvedimento di interruzione 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
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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. a) 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, lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val
Nure nei pressi dell’abitato di Casalcò, alla progressiva km 55+200, dal giorno 25.09.2020 al
29.09.2020, nel territorio del Comune di Ferriere;
2. di trasmettere la presente determinazione a:

•

Ve.I.Co.Pal. S.r.l. con sede in strada Ritorta, 36/a – 43124 Vigatto (PR) esecutrice dei
lavori, affinché provveda alla collocazione agli estremi e agli innesti del tratto stradale interessato,
delle regolamentari segnalazioni di interruzione 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;

•

Prefetto di Piacenza;

•

Comune di Ferriere;

•

Comune di Farini;

•

Comune di Bettola;

•

Comune di Cortebrugnatella;

•

Comune di Bedonia;

•

Comune di Bardi;

•

Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;

•

Polizia Stradale di Piacenza;

•

Polizia Provinciale di Piacenza;

•

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

•

Gruppo Carabinieri Forestale di Piacenza;

•

Polizia Municipale Unione Valnure e Valchero;

•

Centrale Operativa 118;

•

Tempi Agenzia S.r.l;

•

Seta S.p.A.;

•

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, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non
richiede il visto di regolarità contabile;
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4. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto
dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 vigenti, approvati dal Consiglio
Provinciale con Deliberazione n. 37 del 19 dicembre 2019, nonché ai contenuti del vigente Piano esecutivo di
gestione 2020-2022, approvato con Provvedimento del Presidente n. 133 del 31 dicembre 2019.
ar

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE )
con firma digitale
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