DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 146 DEL 14/06/2019

OGGETTO
APPROVAZIONE STIPULA ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PARMA, L'UNIONE
BASSA EST PARMENSE, IL COMUNE DI BRESCELLO E LA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA AI
FINI
DELL'INSTALLAZIONE,
GESTIONE,
MANUTENZIONE
DI
CARTELLONISTICA STRADALE CON DISPLAY SULLA S.P. 62R DELLA CISA
SEGNALANTE LA CHIUSURA O APERTURA DEL PONTE SUL TORRENTE ENZA IN
CASO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA. APPROVAZIONE LINEE GUIDA

IL PRESIDENTE
Premesso che:
-

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;

-

a partire dal 2012, il territorio dell’Emilia-Romagna è stato colpito da un susseguirsi di
eventi calamitosi e che, nell’ambito dell’attività di ricognizione delle criticità avviata dal
Sistema Regionale di Protezione Civile, sono stati individuati come prioritari, interventi
atti a tutelare l’incolumità dei cittadini e degli insediamenti civili e produttivi;

-

in questa ottica, si è ritenuto di garantire agli utenti della strada il transito in sicurezza
sul ponte sul torrente Enza posto sulla S.P. 62R “della Cisa”, tra i comuni di Sorbolo
(PR) e Brescello (RE) la cui ridotta sezione idraulica determina frequenti fenomeni di
rigurgito a monte, con raggiungimento della quota di m. 11,00 al locale idrometro,
corrispondente alla completa occlusione delle luci di deflusso e alla conseguente
attivazione della fase di allarme;

-

risulta condivisa la necessità di provvedere ad interdire la circolazione di mezzi e
pedoni sul citato ponte, mediante la chiusura al traffico per questioni di sicurezza, al
raggiungimento della suddetta quota di allarme e di procedere alla riapertura al
raggiungimento in fase di regressione della piena alla quota di m. 10,90;

-

con determinazione n. 739 del 10/03/2017, la Regione Emilia-Romagna, Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha assegnato al Comune
di Sorbolo, che per la funzione Protezione Civile ha trasferito la competenza all’Unione
Bassa Est Parmense, la somma di euro 9.000,00 per “Intervento di ripristino della
SP.62R, messa in sicurezza del ponte sul Torrente Enza, installazione display
segnalazione apertura o chiusura ponte”;

-

è necessario che gli enti proprietari e gestori del tratto stradale insistente sul ponte in
parola, adottino gli opportuni provvedimenti diretti ad interdire la circolazione sul
manufatto nel caso di superamento dei livelli di guardia sopracitati, al fine di
salvaguardare la sicurezza del traffico circolante sul ponte medesimo;

Visto lo schema di accordo predisposto dall’Unione Bassa Est Parmense, in allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti e gli obblighi
reciproci tra l’ Unione Bassa Est Parmense, il Comune di Brescello, la Provincia di Parma
e la Provincia di Reggio Emilia, ai fini dell’installazione, gestione, manutenzione di
cartellonistica stradale con display sulla S.P. 62R “della Cisa” segnalante la chiusura
/apertura del ponte sul torrente Enza in caso di superamento dei livelli di guardia;
Ritenuto opportuno aderire a detto accordo, nel rispetto delle seguenti linee guida:
- l’Unione Bassa Est Parmense, mediante i finanziamenti appositamente assegnati,
provvederà all’acquisto della cartellonistica e alla sua posa in opera;
- la Provincia di Parma e la Provincia di Reggio Emilia, rispettivamente ognuna per le
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-

proprie competenze, in seguito all’installazione della cartellonistica sopradetta,
provvederanno all’allacciamento dei display alla rete di illuminazione pubblica;
la Provincia di Parma e la Provincia di Reggio Emilia, qualora la soglia idrometrica
raggiunga la misura stabilita, disporranno l’accensione del display per informare
l’utenza della chiusura del ponte sul torrente Enza e ne disporranno la riapertura nella
fase di regressione della piena;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente del
Servizio Viabilità e Infrastrutture in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
DECRETA
-

di confermare quanto indicato in narrativa e di approvare lo schema di accordo,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra la Provincia di
Parma, l’Unione Bassa Est Parmense, il Comune di Brescello e la Provincia di Reggio
Emilia, ai fini dell’installazione, gestione, manutenzione di cartellonistica stradale con
display sulla SP62R “della Cisa” segnalante la chiusura /apertura del ponte sul
torrente Enza in caso di superamento dei livelli di guardia;

-

di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed
edilizia alla sottoscrizione dell’accordo, ai sensi della normativa vigente;

-

di dare atto che:
• il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia, o
suo delegato, provvederà annualmente alle eventuali attività gestionali che ne
deriveranno;
• l’adesione all’accordo non comporta spese per la Provincia di Reggio Emilia;
• il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all’atto della sua sottoscrizione;

-

di comunicare il presente atto all’Unione Bassa Est Parmense, al Comune di Brescello
e alla Provincia di Parma;

–

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del portale istituzionale della Provincia di Reggio Emilia, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013, ai fini della propria efficacia.
–

ALLEGATI:
- schema di accordo;
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

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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