Prot. vedi PEC
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
Considerato che:
- con richiesta assunta agli atti con Prot. 30530/1/2019 del 18/11/2019 il geom. Paolo Arletti di
Autostrada del Brennero ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per eseguire il ripristino della
pavimentazione in corrispondenza della spalla est a ridosso del manufatto del sovrappasso
autostradale n.127 e relativa rampa di accesso, lungo la S.P.4 “Campagnola – Fabbrico – Rolo –
confine Modena” in Comune di Rolo;
- durante l'esecuzione di tali lavori si renderà necessario introdurre un senso unico alternato regolato
da semaforo e o movieri a seconda delle condizioni del traffico, con la limitazione di velocità a 30 km/h,
dal 20 novembre 2019 fino a fine lavori;
- il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità della ditta Brussi Costruzioni s.r.l. di Nervesa (TV) e dovranno essere adottate
tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del Codice
della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio
2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi
(cose o persone) che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del provvedimento in parola. A
questo scopo, i numeri telefonici ai quali dovranno essere richiesti eventuali interventi sono quelli del
responsabile del cantiere, geom. Daniele Lucchese 348/7008026 e del responsabile della segnaletica
geom. Mauro Molinero 328/6258287;
Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
l'introduzione, sulla S.P.4 “Campagnola – Fabbrico – Rolo – confine Modena” in Comune di
Rolo, in corrispondenza della spalla est a ridosso del manufatto del sovrappasso autostradale
n.127 e relativa rampa di accesso, di un senso unico alternato regolato da semaforo e o movieri
e della limitazione di velocità a 30 km/h dal 20 novembre 2019 fino a fine lavori, per le
motivazioni indicate in premessa.
il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità della ditta Brussi Costruzioni s.r.l. di Nervesa (TV) e dovranno essere adottate
tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del Codice
della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio
2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi
(cose o persone) che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del provvedimento in parola. A
questo scopo, i numeri telefonici ai quali dovranno essere richiesti eventuali interventi sono quelli del
responsabile del cantiere, geom. Daniele Lucchese 348/7008026 e del responsabile della segnaletica
geom. Mauro Molinero 328/6258287;
Reggio Emilia, lì 18.11.2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia – C.So Garibaldi, 26 (RE) – Tel.0522-444351; Fax 0522-451714
Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia – c.f. 00209290352 – Tel. 0522.444111 – www.provincia.re.it

A Autostrada del Brennero
(a22@pec.autobrennero.it;
p.arletti@autobrennero.it)
A Brussi Costruzioni s.r.l.
(info@brussicostruzioni.it;
brussicostruzioni@poastacert.cedacri.it)

per copia conforme

•

Al Sindaco del Comune di Rolo

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio
Emilia e per competenza la Stazione
Territoriale di: Reggiolo.

•

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

•

Al 118 Parma Soccorso

•

A SETA REGGIO EMILIA

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato di REGGIO EMILIA

•

Al Collaboratore di Sorveglianza Stradale
Sig. Daniele Primavori

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

SEDE

•

Alla Stampa

SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)

-2-

