
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

Premesso che:

• nell'ambito dell’appalto “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di
pronto  intervento”  si  sono  programmati  lavori  di  sostituzione  dei  giunti  di  dilatazione  sul
viadotto al km 19+050 della SP 111 “Val D'Enza” in prossimità della intersezione rotatoria con
via Argine in Comune di Boretto;

• al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, si rende pertanto necessario istituire
un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con l'introduzione della limitazione di
velocità a 30 km/h dal 15 settembre 2020 fino al termine dei lavori, dalle ore 8,30 alle ore
18,00, precisando che il senso unico alternato semaforizzato resterà attivo anche oltre gli orari
previsti per le lavorazioni;

• la deviazione del traffico, qualora si formassero lunghe code negli orari di punta, essendo la
zona di intervento prossima alla rotatoria sopra citata, secondo il seguente schema:
- i  veicoli  diretti  a  sud verso il  seguente percorso:  via  Argine,  Bretella  del  Porto,

SP62R var  in  direzione SP 111;
- i  veicoli  diretti  a  nord  saranno  intercettati  sulla  SP  111  in  corrispondenza  del

cavalcavia sulla SP 62Rvar “Cispadana“ e deviati sul seguente itinerario: SP62R var,
Bretella del Porto, via Argine.

il  traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta Stradedil s.r.l. di Palagano (MO), esecutrice dei lavori 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. Il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti
eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere, Geom. Francesco Guigli 335 7445570;

Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

O R D I N A

• l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con l'introduzione
della limitazione di velocità a 30 km/h, dal 15 settembre 2020 e fino al termine dei lavori, dalle
ore 8,30 alle ore 18,00, per la sostituzione dei giunti di dilatazione sul viadotto al km 19+050
della SP 111 “Val D'Enza” in prossimità della intersezione rotatoria con via Argine in Comune di
Boretto, precisando che il senso unico alternato semaforizzato resterà attivo anche oltre gli
orari previsti per le lavorazioni;

• la deviazione del traffico, qualora si formassero lunghe code negli orari di punta, essendo la
zona di intervento prossima alla rotatoria sopra citata, secondo il seguente schema:
– i  veicoli  diretti  a  sud verso il  seguente  percorso:  via  Argine,  Bretella  del  Porto,

SP62R var  in direzione SP111;
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– i  veicoli  diretti  a  nord  saranno  intercettati  sulla  SP111  in  corrispondenza  del
cavalcavia sulla SP 62Rvar “Cispadana“ e deviati sul seguente itinerario: SP62R var,
Bretella del Porto, via Argine.

• il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta Stradedil s.r.l. di Palagano (MO), esecutrice dei lavori 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.  Il  numero  telefonico  al  quale
dovranno essere richiesti eventuali  interventi è quello del responsabile del cantiere, Geom.
Francesco Guigli 335 7445570.

Reggio Emilia, 14.09.2020
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• Stradedil s.r.l. (stradedilsrl@pec.it; 
stradedil.guiglif@gmail.com; 
stradedilsrl@gmail.com)

• All'Ing. Alberto Montecchi C.S.E.

• Al Sindaco del Comune di Boretto

• Alla Prefettura di Reggio Emilia

• Alla Questura di Reggio Emilia

• Al Comando Provinciale Carabinieri di 
Reggio Emilia 

• Al Comando Polizia Stradale di 
REGGIO EMILIA

• Alla Polizia Municipale Bassa Reggiana
( unionebassareggiana@cert.provincia.r
e.it; 
poliziamunicipalecentrale@comune.nove
llara.re.it))

• Al 118 Reggio Soccorso

• A SETA REGGIO EMILIA

• Al Comando Provinciale VV.F.

• Al S.S. Stradale di zona 
Sig. Rudi Zanelli

• All'U.O. Trasporti Eccezionali  SEDE

• Alla Polizia Provinciale            SEDE

• Alla Stampa                             SEDE

per copia conforme            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
    MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

                                                               (Ing. Valerio Bussei)

- 3 -


