Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI
ORDINANZA N 6 DEL 13/03/2021
Oggetto:
MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER CONSENTIRE I LAVORI CONSISTENTI NEL
VARO DELLE TRAVI DELL'IMPALCATO DI SCAVALCO DELLA S.P. 53 E PER LA
COSTRUZIONE DEI RACCORDI STRADALI, AL FINE DI COMPLETARE I LAVORI
DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO N.27 DELLA LINEA
FERROVIARIA REGGIO EMILIA – CIANO D'ENZA LUNGO LA S.P. 53
“MONTECCHIO – BIBBIANO – QUATTRO CASTELLA” NEL TRATTO
DENOMINATO VIA FRANCHETTI.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che: FER - Ferrovie Emlia Romagna s.r.l. sta eseguendo i lavori per la soppressione del
passaggio a livello n.27 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d'Enza lungo la S.P. 53
“Montecchio – Bibbiano – Quattro Castella” nel tratto denominato via Franchetti, per l'abbassamento
del piano viabile e realizzazione di un viadotto in corrispondenza del passaggio a livello n.27 in
Comune di Bibbiano. Con istanza del 08.03.2021, acquisita agli atti in data 09/03/2021 con prot. n.
5645 FER - Ferrovie Emlia Romagna s.r.l. comunica che per permettere la prosecuzione dei lavori
sopracitati consistenti nel varo delle travi dell'impalcato di scavalco della S.P. 53 e nella costruzione
dei raccordi stradali, si rende necessaria la sospensione della circolazione nel tratto della S.P.53
compreso tra l'intersezione rotatoria con la S.P. 12 “Montecchio- S. Polo” e l'intersezione rotatoria con
via Venturi in centro abitato di Bibbiano.
Per quanto suesposto, per permettere l’esecuzione dei lavori e al fine di garantire lo svolgersi degli
stessi in piena sicurezza, si ritiene necessario procedere alla sospensione della circolazione ad
eccezione dei residenti e autorizzati, nel tratto sopra citato da venerdì 19 marzo 2021 a martedì 23
marzo;
Preso Atto che il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria
segnaletica, da parte della ditta FER - Ferrovie Emlia Romagna s.r.l. , con sede in Ferrara via Foro
Boario 27, 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, tenendo altresì presente che il Comune di Bibbiano
s'intende esonerato da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi,
comunque, in dipendenza del provvedimento in parola.
Vista la comunicazione di soppressione del P.L. n. 27 di Via Franchetti inoltrato da FER - Ferrovie
Emlia Romagna s.r.l, con sede in Ferrara via Foro Boario 27 e registrato agli atti del Comune di
Bibbiano il giorno 09/03/2021 con protocollo n.2322;
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Preso Atto dell’Ordinanza Dirigenziale – Atto n.85 del 11/03/2021 della Provincia di Reggio Emilia
avente per oggetto: La sospensione della circolazione ad eccezione dei residenti e autorizzati nel tratto
di S.P. 53 compreso tra l’intersezione rotatoria con S.P. 12 e l’intersezione rotatoria Via Venturi in
centro abitato a Bibbiano dal 19/03/2021 al 23/03/2021 per cantiere FER;
Visto l’articolo 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n.
285, il quale, tra l’altro, stabilisce che l’ente proprietario della strada, con apposita ordinanza può:
• stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
• disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o di esigenze di carattere tecnico;
Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992
“Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazione, nonché le vigenti leggi e norme in
materia di circolazione stradale;
Richiamato l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche;
ORDINA
1. Il recepimento dell’Ordinanza Dirigenziale – Atto n.85 del 11/03/2021 della Provincia di
Reggio Emilia, che qui si intende integralmente riportata, avente per oggetto: La
sospensione della circolazione ad eccezione dei residenti e autorizzati nel tratto di S.P. 53
compreso tra l’intersezione rotatoria con S.P. 12 e l’intersezione rotatoria Via Venturi in
centro abitato a Bibbiano dal 19/03/2021 al 23/03/2021 per cantiere FER;
2. Dal giorno 19/03/2021 al giorno 23/03/2021 e in caso di maltempo nei giorni successivi
l’apposizione della seguente segnaletica di preavviso:
- Per i mezzi che percorrono Via G.B. Venturi in direzione Sud- Nord diretti a
Montecchio Emilia all’intersezione tra Via G.B. Venturi – Via F.lli Corradini – Via
Ariosto: direzione obbligatoria a sinistra in Via Ariosto;
- Per i mezzi che percorrono Via G.B. Venturi in direzione Sud- Nord diretti a
Montecchio Emilia all’intersezione rotatoria tra Via Canusina (S.P. 53) – Via
Franchetti (S.P.53): direzione obbligatoria dritto in Via G.B. Venturi;
- Per i mezzi che percorrono Via F.lli Corradini diretti a Montecchio Emilia
all’intersezione con Via G.B. Venturi – Via L. Ariosto: direzione obbligatoria dritto in
Via L. Ariosto;
- Per i mezzi che percorrono Via G.B. Venturi in direzione Nord - Sud diretti a
Montecchio Emilia all’intersezione tra Via G.B. Venturi – Via F.lli Corradini – Via
Ariosto: direzione obbligatoria a destra in Via Ariosto;
- Per i mezzi che percorrono Via G.B. Venturi in direzione Nord - Sud diretti a
Montecchio Emilia all’intersezione rotatoria tra Via Canusina (S.P. 53) – Via
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Franchetti (S.P.53): direzione obbligatoria dritto in Via G.B. Venturi;
3. La modifica della circolazione stradale avrà luogo per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento ed al completamento dei lavori in premessa e comunque al termine dei
lavori predetti si provvederà al normale ripristino della circolazione stradale;

LA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA

-

Sig. Gianmaria Valli in qualità di responsabile del cantiere della ella ditta FER Ferrovie Emlia Romagna s.r.l., con sede in Ferrara via Foro Boario 27 esecutrice dei
lavori;

DISPONE CHE
L'IMPRESA IN NOTIFICA:
- debba operare, nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale, e comunque a tutto
quanto previsto del codice della strada, e relativo regolamento di esecuzione;
- debba provvedere, al posizionamento di opportuna cartellonistica temporanea di sicurezza e all’adozione,
di tutte le precauzioni necessarie, per la protezione del cantiere a persone o cose, prestando particolare
attenzione agli artt. 20 e 21 del N. C. d. S;
- debba avere a carico, il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la
segnaletica temporanea necessaria, compresa a fine lavori, la rimozione della stessa, ripristinando quella
permanete e istituita dal Comune di Bibbiano;
- debba provvedere, ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile, al fine della completa riapertura al
traffico, dei luoghi interessati dalle lavorazioni;
- debba rispondere direttamente, ad ogni pretesa di danno di qualsiasi tipo (a proprietà pubbliche e private,
persone e cose), conseguente allo svolgimento dei lavori e del mancato rispetto delle normative vigenti
riguardanti la circolazione stradale.
DISPONE INOLTRE
- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la
presente, nel periodo suindicato;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune di Bibbiano, oltre che nella sezione Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai servizi comunali
interessati, per le rispettive competenze.
AVVISA
- CHE la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è
ammesso:
✔ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
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✔ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 37 comma3 del D. Lgs. n. 285/92;
✔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

-

al Corpo di Polizia Municipale Unione Val d’Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
centraleoperativa@unionevaldenza.it
Ai Carabinieri di Bibbiano: tre25029@pec.carabinieri.it - stre528160@carabinieri.it
all’Agenzia della mobilità di Reggio Emilia: am.re@pec.am.re.it - am.re@am.re.it
alla Prefettura di Reggio Emilia: protocollo.prefre@pec.interno.it
alla Questura di Reggio Emilia: gab.quest.re@pecps.poliziadistato.it
ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
Croce Arancione di Montecchio Emilia: crocearancione@crocearancione.re.it
Croce Rossa Cavriago: cl.cavriago@cri.it
Croce Rossa Canossa: canossa@cri.it
Croce Rossa Quattro Castella: cl.quattrocastella@cri.it - cl.quattrocastella@cert.cri.it
Provincia di Reggio Emilia: info@provincia.re.it - provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
FER Ferrovie Emilia Romagna: info@fer.it - fer@legalmail.it
Aguzzoli Autoservizi: info@aguzzoliautoservizi.it
Alla Centrale Operativa 118: segreteria118emiliaovest@118er.it
Al Sorvegliante stradale Provincia di Reggio Emilia Cristian Gambetti:
c.gambetti@provincia.re.it

-

Polizia Provinciale di Reggio Emilia: poliziaprovincialere@provincia.re.it
U.O. Trasporti Eccezionali Reggio Emilia: trasporti.eccezionali@provincia.re.it

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far
rispettare l’osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile
CAMINATI DANIELE / INFOCERT SPA

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

