– ORDINANZA DIRIGENZIALE ATTO
N. 234 DEL 10/06/2019

OGGETTO
LA CHIUSURA DEL PONTE SUL PO, TRA VIADANA (MN) E BORETTO (RE), SULLA EX
SP358R "DI CASTELNOVO", PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO NELLE
SEGUENTI DATE E PER I RISPETTIVI ORARI: SABATO 15 GIUGNO 2019 DALLE ORE
8,30 ALLE ORE 17,30; SABATO 22 GIUGNO 2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 19,30.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Prot. vedi PEC …........../2/2010

[N.11.015.003]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
Considerato che:
– sono stati ultimati i lavori relativi agli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLE
STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME PO TRA VIADANA (MN) E BORETTO (RE) SULLA EX S.P.
358R DI CASTELNUOVO AL KM 20+150 - II STRALCIO - 2° LOTTO”, per cui si tratta ora di procedere
al collaudo statico della struttura recentemente adeguata;
– ai fini del collaudo, è necessario eseguire su due diverse campate, una appartenente al viadotto
golenale mantovano e l'altra lungo il ponte in alveo, altrettante prove di carico da svolgersi in date
diverse, per valutare in particolare la capacità portante del ponte, in riferimento al traffico ordinario e ai
trasporti eccezionali;
– per l'esecuzione delle citate prove, risulta indispensabile chiudere al transito il ponte sul Po tra
Viadana (MN) e Boretto (RE), sulla ex SP358R “di Castelnovo” dalla rotatoria posta all'intersezione con
la comunale Via Argine a Boretto, all'intersezione con la SP59 a Viadana, lasciando libero l'accesso
all'area di servizio ENI in Via Emilia n. 1 a Viadana, nelle seguenti date e per i rispettivi orari:
• sabato 15 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 17,30;
• sabato 22 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 19,30;
– il traffico verrà deviato su percorsi alternativi che saranno segnalati con idonea segnaletica di
preavviso:
Per la sponda reggiana:
• i veicoli in transito lungo la SP 111 “Asse Val d'Enza”, diretti a Viadana-Mantova, all'intersezione
con la SP 62R-var “Cispadana”, saranno indirizzati sulla SP62R-var in direzione Guastalla, indi
sulla SP2 in direzione Tagliata, sulla SP62R e sulla SP35 “Guastalla - ponte Po”;
• i veicoli in transito lungo la comunale Via Argine a Boretto, diretti a Mantova, all'intersezione con
la SP 111 “Asse Val d'Enza”, saranno deviati su Via Argine in direzione Gualtieri - Guastalla, indi
sulla SP 35 “Guastalla - ponte Po”;
• i veicoli in transito lungo la SP63R “del Cerreto” diretti a Viadana, all'intersezione con la SP62R
Var “Cispadana” a Gualtieri, saranno indirizzati sulla SP62R-var in direzione Suzzara, indi sulla
SP2 in direzione Tagliata, sulla SP62R e sulla SP35 “Guastalla - ponte Po”;
• i veicoli in transito lungo la SP42 “Novellara-Guastalla” diretti a Viadana, all'intersezione con la
SP62R Var “Cispadana” a Gualtieri, saranno indirizzati sulla SP62R-var in direzione Suzzara,
indi sulla SP2 in direzione Tagliata, sulla SP62R e sulla SP35 “Guastalla - ponte Po”;
Analogo provvedimento dovrà essere assunto dalla Provincia di Mantova prevedendo quanto segue:
• i veicoli in transito a Dosolo lungo la SP 57, diretti a Boretto-Sorbolo, all'intersezione con la SP
57 Bis, saranno indirizzati sulla SP 57 Bis in direzione Guastalla;
• i veicoli in transito a Viadana all'intersezione tra la SP358 e la SP 59, diretti a Boretto, saranno
indirizzati sulla SP 59, indi sulla SP 57 in direzione Dosolo, infine sulla SP 57 Bis in direzione
Guastalla;
• i veicoli in transito a Viadana all'intersezione tra la SP 358 e la SP 59, diretti a Parma, saranno
indirizzati sulla SP358 verso Casalmaggiore, indi lungo SP 343 Asolana in direzione Colorno.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità della Ditta FLUMAR S.r.l. Via Argine 17 - 42022 Boretto (RE), esecutrice dei
lavori di assistenza al collaudo, 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.
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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 il Arch. Enzo Donzellini (cell. 348/3043701);
Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
la chiusura del ponte sul Po, tra Viadana (MN) e Boretto (RE), sulla ex SP358R “di Castelnovo”,
per l'esecuzione delle prove di carico, dalla rotatoria posta all'intersezione con la comunale Via
Argine a Boretto, all'intersezione con la SP59 a Viadana, lasciando libero l'accesso all'area di
servizio ENI in Via Emilia n. 1 a Viadana, nelle seguenti date e per i rispettivi orari:
• sabato 15 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 17,30;
• sabato 22 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 19,30.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato con apposizione della necessaria segnaletica a cura e
sotto la responsabilità della Ditta FLUMAR S.r.l. Via Argine Cisa 17 – 42022 Boretto (RE), esecutrice
dei lavori di assistenza al collaudo, 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.
I percorsi alternativi, per la sponda reggiana, saranno i seguenti:
• i veicoli in transito lungo la SP 111 “Asse Val d'Enza”, diretti a Viadana-Mantova, all'intersezione
con la SP 62R-var “Cispadana”, saranno indirizzati sulla SP62R-var in direzione Guastalla, indi
sulla SP2 in direzione Tagliata, sulla SP62R e sulla SP35 “Guastalla - ponte Po”;
• i veicoli in transito lungo la comunale Via Argine a Boretto, diretti a Mantova, all'intersezione con
la SP 111 “Asse Val d'Enza”, saranno deviati su Via Argine in direzione Gualtieri - Guastalla, indi
sulla SP 35 “Guastalla - ponte Po”;
• i veicoli in transito lungo la SP63R “del Cerreto” diretti a Viadana, all'intersezione con la SP62R
Var “Cispadana” a Gualtieri, saranno indirizzati sulla SP62R-var in direzione Suzzara, indi sulla
SP2 in direzione Tagliata, sulla SP62R e sulla SP35 “Guastalla - ponte Po”;
• i veicoli in transito lungo la SP42 “Novellara-Guastalla” diretti a Viadana, all'intersezione con la
SP62R Var “Cispadana” a Gualtieri, saranno indirizzati sulla SP62R-var in direzione Suzzara,
indi sulla SP2 in direzione Tagliata, sulla SP62R e sulla SP35 “Guastalla - ponte Po”;
Analogo provvedimento dovrà essere assunto dalla Provincia di Mantova prevedendo quanto segue:
• i veicoli in transito a Dosolo lungo la SP 57, diretti a Boretto-Sorbolo, all'intersezione con la SP
57 Bis, saranno indirizzati sulla SP 57 Bis in direzione Guastalla;
• i veicoli in transito a Viadana all'intersezione tra la SP358 e la SP 59, diretti a Boretto, saranno
indirizzati sulla SP 59, indi sulla SP 57 in direzione Dosolo, infine sulla SP 57 Bis in direzione
Guastalla;
• i veicoli in transito a Viadana all'intersezione tra la SP 358 e la SP 59, diretti a Parma, saranno
indirizzati sulla SP358 verso Casalmaggiore, indi lungo SP 343 Asolana in direzione Colorno.
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 il Arch. Enzo Donzellini (cell. 348/3043701).
Reggio Emilia, 10/06/2019
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
Ing. Valerio Bussei
• Alla Ditta FLUMAR Srl
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•
•

All'Ing. Giorgio Enrico Nieri – Milano
Alla P&P Consulting Engineers – Seriate (BG)

•
•

Alla Provincia di Mantova
Alla Provincia di Parma

•
•
•
•

Al Sindaco del Comune di Boretto (RE)
Al Sindaco del Comune di Brescello (RE)
Al Sindaco del Comune di Guastalla (RE)
Al Sindaco del Comune di Sorbolo (PR)

•

Al Sindaco del Comune di Viadana (MN)
urp@pec.comune.viadana.mn.it
Al Sindaco del Comune di Dosolo (MN)
segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
Al Sindaco del Comune di Casalmaggiore (CR)
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

•
•

per copia conforme

•
•

Alla Prefettura di Reggio Emilia
Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia
e per competenza alla Stazione Territoriale di Boretto

•

Al Comando Polizia Stradale di Reggio Emilia
competenza al Distaccamento di Guastalla

•

Alla Polizia Municipale Bassa Reggiana
fax 0522/654381 e per competenza alla
Sede di Boretto fax 0522/481032

•
•

Al 118 Parma Soccorso
Al 118 Reggio Soccorso

•
•
•

A SETA - Reggio Emilia
A APAM - Mantova apam@legalmail.it
A TEP - Parma tepspa@postecert.it

•

Al Comando Provinciale VV.F. di Reggio E.

•

Al Responsabile della U.O. Manutenzione Strade - Rep.
Nord Geom. Alberto Marastoni

•

Al Sorvegliante Stradale di zona Sig. Zanelli Rudi

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali

SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

SEDE

•

Alla Stampa

e per

SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)
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Reggio Emilia, lì 10/06/2019

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 .................................................
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