Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 518 del 01/04/2022
OGGETTO: S.P. 486 DI MONTEFIORINO. GRUPPO HERA SPA PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE DEVIAZIONE DI ITINERARIO A
CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE DAL KM.
14235 AL KM. 14443 PER ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DELLA DITTA 3A DI
PARMA NEI GIORNI DAL 09/04/2022 AL 11/04/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00
PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI COME DA CONCESSIONE ATTO N. 1908 DEL
10/12/2021 RILASCIATA A HERA SPA. PERIODO ALTERNATIVO DAL 16/04/2022 AL
18/04/2022 MEDESIMA FASCIA ORARIA..
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 09/03/2022 ed assunta a prot. 7395/11.15.5/4357 del 10/3/2022 la
richiesta con la quale la Società HERA SPA chiede di istituire una deviazione di itinerario, ai sensi dell’art.
43 del D.P.R. 495/92 nei giorni dal 09/04/2022 al 11/04/2022 compreso, su un tratto della S.P. 486 DI MONTEFIORINO dal km. 14+235 al km. 14+443 per esecuzione lavori autorizzati con atto n. 1908 del
10/12/2021, senza alcun pericolo per l’incolumità pubblica, impegnandosi a provvedere direttamente
all’installazione della segnaletica prevista e all’eventuale regolamentazione del traffico in conformità con le
norme del regolamento Codice della Strada nonché allegando il percorso alternativo del traffico veicolare;
Periodo alternativo richiesto dal 16/04/2022 al 18/04/2022 medesima fascia oraria;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, agli articoli 5, 6, e 21 disciplina la regolamentazione della circolazione stradale e l'organizzazione dei depositi e cantieri stradali;
Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 30 all'articolo 39 disciplina il segnalamento temporaneo e l'organizzazione dei cantieri, durante l'esecuzione di lavori che interessano la sede
stradale, le relative pertinenze e fasce di rispetto;
Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all’occupazione di suolo
pubblico, all’installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l’applicazione del relativo
canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44
del 10.04.2021 disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 6, comma 4, lett. a del D.Lgs. 295/92 per la
sospensione della circolazione di tutti gli automezzi per motivi tecnici e di incolumità pubblica;
Il Dirigente del Servizio Viabilità ha trasmesso referto tecnico in merito alla domanda presentata;
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art 13 del Dlgs. 196/2003 sono contenute
nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’ Area Lavori
Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell’ Ente www.provincia.modena.it;
I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.
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Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria
Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;
Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e
dall’art. 43 dello Statuto dell'Ente
Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell’istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi
e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,
IL DIRIGENTE
dispone, per esigenze di carattere tecnico, motivi di incolumità pubblica e sicurezza della circolazione,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 285/92, LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI SULLA S.P. 486 DI MONTEFIORINO DAL KM. 14+235 AL KM. 14+443 NEI GIORNI DAL 09/04/2022 AL 11/04/2022 DALLE
ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 per esecuzione lavori da parte della ditta 3A di Parma. mediante istituzione
dei percorsi alternativi indicati nell’allegato alla presente.
Periodo alternativo in caso di maltempo dal giorno 16/04/2022 al 18/04/2022 medesime fascia oraria.
Nei giorni ed ore indicati dovrà essere disposta, a cura delle Società Hera SPA e 3A di Parma, la pre vista deviazione di itinerario, che comunque dovrà garantire anche la circolazione dei mezzi pubblici di trasporto, previa l'installazione della segnaletica prevista dall'art. 43 del Regolamento D.P.R. 495/92 sia sulla
strada interrotta che sulle strade utilizzate per la deviazione, quale: preavviso deviazione (figg. II.405,
II.408), direzioni obbligatorie (fig. II.409/a-b) o consigliate (fig. II.410/a-b), barriere (fig. II.392, II.393/a),
dare precedenza, ecc.
Dovrà comune essere garantito mediante opportuno segnalamento il possibile accesso dei residenti.
I competenti Uffici della Provincia, del Comune di Carpi e gli Organi di Polizia Stradale vigileranno
per la regolare esecuzione del presente provvedimento.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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