– ORDINANZA DIRIGENZIALE -

Firmatario: VALERIO BUSSEI

E
Comune di Castellarano

COMUNE DI CASTELLARANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018355/2022 del 17/11/2022

ATTO
N. 486 DEL 16/11/2022

OGGETTO
LA RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 479 DELL'11/11/2022, PREVEDENDO LA
CHIUSURA COMPLETA AL TRANSITO DELLA GALLERIA DELLA SP486R, IN LOCALITÀ
CASA POGGIOLI NEL COMUNE DI BAISO, DALLE ORE 5:00 DI MARTEDÌ 29
NOVEMBRE 2022 FINO ALLE ORE 19:00 DI GIOVEDÌ 01 DICEMBRE 2022, E
COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI;

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio
IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

Nell'ambito dello svolgimento del servizio tecnico di progettazione dell'intervento
MANUTENZIONE GALLERIA LUGO DI BAISO SP486R, in corso di esecuzione è emersa
la necessità di caratterizzare il terreno che si trova a ridosso delle calotta per calibrare al
meglio la tipologia di intervento da eseguirsi;

•

per riuscire a prelevare i campioni di terreno, estrarre le carote di calcestruzzo dall'arco
rovescio ed eseguire delle prove con i martinetti sui piedritti, è indispensabile operare la
chiusura dell'intera canna, per permettere sia di operare in condizioni di sicurezza e sia di
posizionare i mezzi per la perforazione in condizioni ottimali;

•

con ordinanza dirigenziale n. 479 dell'11/11/2022 era stata prevista la chiusura completa al
transito della galleria della SP486R, in località Casa Poggioli nel Comune di Baiso, dalle
ore 5:00 di martedì 29 novembre 2022 fino alle ore 19:00 di venerdì 02 dicembre 2022, e
comunque fino al termine dei lavori;

•

In data 14/11/2022 si è tenuta una riunione alla presenza del Presidente della Provincia, del
Sindaco di Baiso e del Sindaco di Albinea, per valutare le criticità relative alla chiusura della
Galleria, durante la quale è emersa la necessità di contrarre i giorni di chiusura per creare il
minor disagio possibile all'abitato di Lugo di Baiso;

•

In base agli approfondimenti effettuati risulta possibile ridurre i giorni di chiusura
inizialmente previsti, portandoli dagli attuali quattro a tre, condensando le attività in modo
da effettuare la chiusura completa al transito della galleria della SP486R, in località Casa
Poggioli nel Comune di Baiso, dalle ore 5:00 di martedì 29 novembre 2022 fino alle ore
19:00 di giovedì 01 dicembre 2022, e comunque fino al termine dei lavori;

•

la chiusura al transito verrà operata a cura dell'Impresa MORETTI s.n.c. di Ventasso (RE),
la quale ha già provveduto alla chiusura della stessa, in precedenti interventi di ispezione
eseguiti a fine novembre 2021 durante le ore notturne;

•

Il traffico dovrà essere deviato su percorsi alternativi segnalati con idonea segnaletica di
preavviso ed opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria
segnaletica, dalla ditta MORETTI s.n.c. di Moretti Alessio e C., con sede in Via del Chioso
n. 1, fraz. Cecciola, Comune di Ventasso (RE), in conformità a quanto previsto dal Codice
della Strada e relativo Regolamento di attuazione, con l'adozione degli schemi di
segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio
2002;

•

la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e
al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi
segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere
richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere, Geom. Moretti Alessio
(cell. 347/1307480);

Visti gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
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ORDINA
la rettifica dell'ordinanza n. 479 dell'11/11/2022, prevedendo la chiusura completa al transito
della galleria della SP486R, in località Casa Poggioli nel Comune di Baiso, dalle ore 5:00 di
martedì 29 novembre 2022 fino alle ore 19:00 di giovedì 01 dicembre 2022, e comunque fino
al termine dei lavori;
Che i veicoli diretti verso sud (Ponte Secchia-Cerredolo) siano indirizzati a svoltare verso destra in
via Cà Geto (SP 33), indi via Casa Poggioli, via Castagnola, via Debbiola, Via Gavia, via Madreola
per poi tornare sulla SP486R in località Ponte Secchia.
Che i veicoli diretti a Nord (Castellarano-Casalgrande) siano indirizzati verso sinistra in via
Mandreola, indi via Gavia, via Debbiola, via Castagnola,via Case Poggioli (SP 33) per poi tornare
sulla SP486R.
Che il traffico venga opportunamente regolamentato dalla ditta MORETTI s.n.c. di Moretti
Alessio e C. con sede in Via del Chioso n. 1, fraz. Cecciola, Comune di Ventasso (RE), con
l’apposizione della necessaria segnaletica, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada
e relativo Regolamento di attuazione e con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002.
Che la ditta esecutrice dei lavori provveda anche alla continua sorveglianza del cantiere e al
tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e
luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali
interventi è quello del responsabile del cantiere, Geom. Moretti Alessio (cell. 347/1307480).
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•

Alla Ditta MORETTI s.n.c. di Moretti Alessio e C.
MORETTISNCDIMORETTIALESSIO@PEC.IT

•

Al Sindaco del Comune di Baiso

•

Al Sindaco del Comune di Castellarano

•

Al Sindaco del Comune di Carpineti

•

Al Sindaco del Comune di Toano

•

Al Sindaco del Comune di Viano

•

Al Sindaco del Comune di Casalgrande

•

Alla Provincia di Modena

•

Al Sindaco del Comune di Sassuolo

•

Al Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia

•

Al Sindaco del Comune di Palagano

•

Al Sindaco del Comune di Montefiorino

•

Al Sindaco del Comune di Frassinoro

•

Al Sindaco del Comune di Polinago

•

Al Sindaco del Comune di Serramazzoni

•

Al Sindaco del Comune di Pievelago

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia
e, per competenza, le Stazioni Territoriali di Baiso e di
Castelnovo né Monti

•

Al Comando Polizia Stradale di
REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE’ MONTI

•

Al 118 Modena Soccorso

•

Al 118 Reggio Soccorso

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

A SETA Reggio Emilia

•

Alla Responsabile U.O. Manutenzione Strade - Rep. Sud
Geom. Roberta Guglielmi
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•

Al Sorvegliante Stradale di zona Aldo Lombardi

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

•

Alla Stampa

SEDE
SEDE
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Reggio Emilia, lì 16/11/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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