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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 76 / 2020

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  PROVVEDIMENTI  DI  MODIFICA  TEMPORANEA  ALLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  SUL  PONTE  CHE  ATTRAVERSA  IL  FIUME 
SECCHIA IN VIA RADICI IN MONTE DAL GIORNO 05.08.2020 AL 07.08.2020 
E COMUNQUE SINO A FINE OPERAZIONI - H. 09:00- 18:00.

I L  R E S P O N S A B I L E

CONSIDERATO 

-  CHE  è  in  corso  la  progettazione dell'intervento  dei “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AL PONTE DELLA VEGGIA”  presso  il  ponte  sul  fiume Secchia  di  
collegamento della frazione di Veggia col capoluogo di Sassuolo;

-  CHE da sopralluogo effettuato dai  tecnici  incaricati  da SGP s.r.l.  di  Sassuolo,  e  dai  
tecnici della SGP s.r.l. di Sassuolo e del Comune di Casalgrande, in data 9 Aprile 2020,  
presso  il  ponte  di  cui  sopra,  con  particolare  riferimento  al  giunto  lato  ferrovia  in  
corrispondenza della pila P4, è stata rilevata una lesione che si estende per lo spessore  
del cordolo;

- CHE con ordinanza n. 36_2020 del 22.04.2020 ad oggetto "istituzione di provvedimenti  
di  modifica  temporanea  alla  circolazione  stradale  in  via  Radici  in  monte  sul  ponte  di  
Veggia dal 24.04.2020 al 24.05.2020 e di chiusura per i giorni 27- 28 -29-30",  è stata 
modificata temporaneamente la circolazione sul  ponte in argomento, al  fine di  definire  
compiutamente  le  caratteristiche  del  puntuale  degrado  riscontrato  e  delle  specifiche  
modalità di ripristino, si è reputato opportuno provvedere all'esecuzione di ulteriori indagini  
relativamente alla linearità dei cordoli dell'impalcato, alla verifica della verticalità delle pile,  
mediante  rilievo  fondazioni  pile,  indagine  fondazioni  spalle,  sondaggi  per  determinare  
caratteristiche terreno ed ulteriori secondo indicazioni dei tecnici incaricati;

-  CHE occorre ora procedere con ulteriori verifiche, per constatare la prova di carico in  
dinamica della struttura.

RITENUTO
- di adottare i provvedimenti cautelativi di propria competenza, a tutela dell’incolumità degli  
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utenti  della  strada  nelle  more  delle  ulteriori  verifiche  di  cui  sopra,  e  permettere  
l'effettuazione  delle  stesse  in  sicurezza  da  parte  dei  tecnici  e  delle  ditte  di  supporto  
operativo;

- pertanto di modificare l’attuale regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto di  
strada  interessato,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  degli  utenti  della  strada  e  la  
realizzazione delle prove tecniche di che trattasi;

Vista l'ordinanza n. 148 del 26.06.2019, ad oggetto: "divieto di transito pedonale e limite  
dei 30 km/h in via Radici In monte sul ponte Veggia", emanata dal Comune di Sassuolo,  
per  regolamentare  temporaneamamente  alla  viabilità  sul  ponte  che attraversa  il  fiume  
Secchia.

SENTITO il parere degli Uffici interessati.

RICHIAMATI  gli  artt.  5,  7,  38,  39  e  41 del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  relativo  
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:

provvedimento
Istituzione di:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE.

luoghi -  Su  via Radici, limitatamente  al  tratto  sul  ponte  che 
attraversa il fiume Secchia;
- Sulla ciclabile del parco Secchia, limitatamente al tratto  
sottostante  che attraversa il ponte sul fiume Secchia;

località Veggia

tempi

Dal giorno 05.08.2020, al giorno 06.08.2020 e comunque sino a 
fine operazioni.

Dalle 09:00 alle 18:00.

D I S P O N E

- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa  
installazione della  apposita  segnaletica stradale  disciplinata come dal  Regolamento  di  
esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);

- Che il Comune di Casalgrande abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento  
della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale necessaria, relativamente al tratto  
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di propria competenza;

-  Che  sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente  
provvedimento;

- Che il presente provvedimento integri e modifichi i precedentemente emessi sulle vie  
interessate;

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito del Comune  
di  Casalgrande  oltre  che  nella  sezione  Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia ai settori interessati per  
le rispettive competenze.

I N F O R M A  

- 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;

✔ 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;

Lì, 04/08/2020 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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