– ORDINANZA DIRIGENZIALE ATTO
N. 494 DEL 11/10/2019

OGGETTO
L'ISTITUZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI PERICOLO MEZZI IN MOVIMENTO E
LIMITE DI VELOCITÀ A 50 KMH SULLA SP486R IN CORRISPONDENZA DEL KM
36+050 IN COMUNE DI BAISO DAL 14/10/2019 AL 6/10/2020 DITTA CEAG
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Considerato che con lettera del 02/10/2019 Aren Electric Power SpA di Cesena (FC) , Prot. 26218/1/2019 , ha chiesto
l'emissione di un'ordinanza per l'esecuzione di un accesso provvisorio con scadenza 06/10/2020, autorizzato dalla
Provincia con prot. 27136/86/2017 del 11/10/2019, per consentire l'esecuzione dei lavori di una centrale idroelettrica sul
fiume Secchia, sulla S.P. 486R "di Montefiorino" in località Lugo, in Comune di Baiso, in corrispondenza del km 36+050;
Occorre istituire la segnalazione di pericolo mezzi in movimento con l'introduzione della limitazione di velocità a 50 km/h
per consentire l'utilizzazione dell'accesso provvisorio in sicurezza, dal 14/10/2019 e fino al 06/10/2020.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e sotto la
responsabilità della ditta C.E.A.G. Calcestruzzi ed affini s.r.l. di Villa Minozzo (RE). con sede in via San Bartolomeo n.30
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.
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino
(anche notturno) di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il
numero telefonico al quale saranno richiesti eventuali interventi è quello dell'ing. Massimiliano Brioni cell. 337/1621178 –
0522/818148.
Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
sulla S.P. 486R "DI MONTEFIORINO", in corrispondenza del km 36+050 in Comune di Baiso, l'istituzione della
segnalazione di pericolo mezzi in movimento con l'introduzione della limitazione di velocità a 50 km/h durante
l'attività di utilizzazione dell'accesso provvisorio dal 14/10/2019 e fino al 06/10/2020.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e sotto la
responsabilità della ditta C.E.A.G. Calcestruzzi ed affini s.r.l. di Villa Minozzo (RE). con sede in via San Bartolomeo n.30
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.
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino
(anche notturno) di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il
numero telefonico al quale saranno richiesti eventuali interventi è quello dell'ing. Massimiliano Brioni cell. 337/1621178 –
0522/818148.
Reggio Emilia, lì 11.10.2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)
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•

Alla Ditta Aren Electric Power SpA
(areaenergiasrl@legalmail.it)

per copia conforme

•

Alla Ditta C.E.A.G. Calcestruzzi ed affini s.r.l.

•

Al Sindaco del Comune di Baiso

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio
Emilia e per competenza le Stazione
Territoriale di: Castelnovo né Monti e Baiso

•

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

•

Al 118 Parma Soccorso

•

Al 118 Reggio Soccorso

•

A SETA REGGIO EMILIA

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato di REGGIO EMILIA

•

Al S.S. Stradale di zona Sig. Mireno Rossi

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

•

Alla Stampa

SEDE
SEDE
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Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
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 .................................................

Atto N. 494 del 11/10/2019
pag. 5/5

copia informatica per consultazione

