
COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO - SEGRETERIA-ordinanze
UFFICIO LL.PP.VIABILITA’
ORDINANZA N. 02741   -   DEL 23/11/2019
PROT.  14615

OGGETTO: INTERRUZIONE TEMPORANEA VIABILITA' SULLA STRADA COMUNALE
LARZANO STRADA STATALE N..45 LOCALITA' MULINO BRUCIATO DAL  25  al  28
NOVEMBRE -PER LAVORI STRADALI

IL RESPONSABILE VIABILITA’
DATO ATTO  che dal 25 AL 28 novembre 2019 è prevista la realizzazione di opere stradali, per la
realizzazione di un ampliamento in lato nord del ponticello sovrastante il Rio Trebbiola in località Mulino
Bruciato di Larzano;
Dato atto che l’ampliamento consiste nella realizzazione di in nuovo muretto di contenimento in calcestruzzo
che dovrà essere collegato alla nuova fondazione in calcetsruzzo, e che per detta realizzazione dovrà essere
occupata gran parte della sede stradale in prossimità del ponte, per cui è necessario interdite il transito
veicolare , soggetta al passaggio anche di autoarticolati che accedono alla zona artigianale industriale “ex
fabbrica” di Larzano.
Dato atto che al fine di attenuare il più possibile i disagi per le attività presenti nella zona industriale
artigianale “ex Fabbrica di Larzano” , si ritiene  di :
SOSPENDERE il divieto di transito per autoarticolati  con carico superiore al 10T che devono dirigersi alla
zona industriale  provenendo dalla S.S.n.45 in località Pontevangaro  utilizzando la strada comunale  Larzano
Strada Statale n.45 passante dalla chiesa parrocchiale di Larzano ;

SOSPENDERE il divieto di transito per autoarticolati  con carico superiore al 10T che devono dirigersi alla
zona industriale  provenendo dalla S.P.N.28 DI GOSSOLENGO/ strada AGAZZANA e viceversa ,passando
per la frazione di Ottavello;

DI MANTENERE il divieto di transito per gli autoarticolati superiori a 10 T  che dalla zona industriale ex
Fabbrica debbano dirigersi verso la Strada Statale n.45 passando per la chiesa parrocchiale di Larzano, in
quanto le limitate dimensioni stradali e la mancanza di piazzole di interscambio non permetterebbero il
passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia degli autoarticolati, ed eventuali manovre per permettere il
passaggio creerebbero pericolo per la pubblico viabilità ed incolumità.

RITENUTO prevedere il divieto transito e sosta, al fine della sicurezza stradale in prossimità del cantiere
come previsto dalla vigenti Leggi in materia.
RICHIAMATI i poteri di cui al  D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

VISTE le facoltà concessagli dalla Legge 142/90;
ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA  DAL 25 al 28 novemb re 2019
SUL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE LARZANO-S.S.N.45

IN PROSSIMITA’ DEL PONTE SUL RIO TREBBIOLA –LOCALIT A’ MULINO BRUCIATO

Di SOSPENDERE il divieto di transito per autoarticolati  con carico superiore al 10T che devono dirigersi alla
zona industriale  provenendo dalla S.S.n.45 in località Pontevangaro  utilizzando la strada comunale  Larzano
Strada Statale n.45 passante dalla chiesa parrocchiale di Larzano ;

di SOSPENDERE il divieto di transito per autoarticolati  con carico superiore al 10T che devono dirigersi alla
zona industriale  provenendo dalla S.P.N.28 DI GOSSOLENGO/ strada AGAZZANA e viceversa ,passando
per la frazione di Ottavello;

DI MANTENERE il divieto di transito per gli autoarticolati superiori a 10 T  che dalla zona industriale ex
Fabbrica debbano dirigersi verso la Strada Statale n.45 passando per la chiesa parrocchiale di Larzano,



DISPONE
� Che l’impresa esecutrice Pizzasegola Dioscoride srl predisponga la relativa segnaletica stradale per
l’efficacia della presente ordinanza e di congruo preavviso di strada chiusa e posa deroga al transito come
specificato in premessa.
� che nel limite delle possibilità tecniche e di sicurezza venga permesso il passaggio di pedoni e velocipedi
con l’utilizzo di idonei movieri.
� che nel limite delle possibilità tecniche e di sicurezza venga permesso il passaggio viabilistico seppur a
senso alternato nelle ore serali notturne al di fuori dell’orario di lavoro del cantiere-completo della segnaletica
diurna e notturna necessaria.

� Che la presente ordinanza sia utilizzata per il tempo tecnico necessario per eseguire i lavori in sicurezza e
decada automaticamente qualora gli stessi terminassero anticipatamente.
� La presente ordinanza è da ritenersi prorogata al primo giorno utile qualora i lavori non potessero essere
eseguiti per condizioni atmosferiche avverse
� La pubblicazione presso l'Albo Pretorio.
Ai sensi dell'art.3 IV comma della Legge 7/8/90 n°2 41 Avverte che contro la presente ordinanza è ammesso,
nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori Pubblici (D.P.R.
24.11.71 n°1199) oppure in via alternativa, ricorso  al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971 n°1034).
Manda copia della presente a:
� Stazione Carabinieri di Rivergaro
� Vigili Urbani
� Impresa Pizzasegola Dioscoride srl
� Ufficio Tecnico Comunale
� Ditte zona industriale artigianale “ex Fabbrica” di Larzano
� DISPONE la pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale

Dalla Residenza Municipale lì  23.11.2019                                             IL RESP.serv.VIABILITA’
                                                                                                                (geom.Capucciati Celso)


