PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 1570/2019
Determ. n. 1356 del 13/11/2019

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N° 57 DELL'ASEREI. CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO
MARETO (BIVIO STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA) - SASSI AGUZZI (LOC. SELLA DEI
GENERALI) A FAR TEMPO DALLA PRIMA NEVICATA E/O GELATA SINO AL 30 APRILE 2020,
PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE..
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
ESAMINATA la relazione redatta in data 31.10.2019 dai tecnici di questo Servizio con la quale si riferisce
delle problematiche relative alla sicurezza della circolazione stradale, nel periodo invernale, lungo la strada
provinciale n. 57 dell'Aserei tronco Farini-Mareto-Sassi Aguzzi, dall'intersezione con la strada comunale di
Campagna a Sassi Aguzzi, nei territori dei Comuni di Farini e Coli;
CONSIDERATA l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli, in quanto il
servizio invernale nel citato tratto di strada, per le caratteristiche orografiche e strutturali, risulta
problematico oltre che pericoloso per gli operatori addetti, in quanto la presenza di forti innevamenti e
l'esposizione al vento causano accumuli di materiale nevoso e slavine sulla sede stradale che non consentono
di garantire, con la necessaria continuità, la corretta e sicura circolazione stradale;
PRECISATO che lungo il tratto in esame non sono presenti unità abitative e attività commerciali che
richiedono la continuità di collegamento durante il periodo invernale;
ACCERTATO che ricorrono, nella fattispecie, ragioni di interesse pubblico tali da suffragare un
provvedimento di interruzione della circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli;
RITENUTO di dover disporre l’istituzione dell'interruzione della circolazione veicolare, per tutte le categorie
di veicoli, nel tratto di strada considerato, per quanto concerne gli aspetti sopra richiamati;
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
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• il vigente Regolamento di organizzazione;
DISPONE
Per quanto indicato in narrativa
1) di interdire la circolazione veicolare della strada provinciale n. 57 dell'Aserei, tronco Farini-Mareto-Sassi
Aguzzi, dall'intersezione con la strada comunale di Campagna alla località Sassi Aguzzi, nel territorio dei
Comuni di Farini e Coli, a decorrere dalla prima nevicata e/o gelata sino al 30 Aprile 2020, per la tutela della
sicurezza della circolazione;
2) di trasmettere la presente determinazione:
•

al personale della zona manutentiva n. 1 affinchè provveda alla collocazione della segnaletica
verticale indicante la limitazione imposta;

•

Prefetto di Piacenza;

•

Comune di Farini;

•

Comune di Coli;

•

Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;

•

Polizia Stradale di Piacenza;

•

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

•

Gruppo Carabinieri Forestale di Piacenza;

•

Centrale Operativa 118;

•

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 economica-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) 2018-2020 vigenti, inizialmente approvati dal
Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 39 del 15.12.2017, nonché ai contenuti del vigente Piano
esecutivo di gestione 2018-2020.

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE )
con firma digitale

Determ. n. 1356 del 13/11/2019 pag. 2/2

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1356 del 13/11/2019
Servizio Viabilità

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N° 57 DELL'ASEREI. CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO MARETO
(BIVIO STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA) - SASSI AGUZZI (LOC. SELLA DEI GENERALI) A
FAR TEMPO DALLA PRIMA NEVICATA E/O GELATA SINO AL 30 APRILE 2020, PER TUTTE LE
CATEGORIE DI VEICOLI, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE..

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, 13/11/2019

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

