
Decisione Richiamata la nota del Sindaco di Sorgà alla Provincia di Verona, protocollo 813
del 07/02/2015 avente ad oggetto: Cavalcaferrovia al Km 111+450 della linea
ferroviaria Mantova - Monselice. Lavori di soppressione del P.L. al Km 111+055
della linea ferroviaria Mantova Monselice in variante alla S.P. n. 20/A di
Bonferraro. Difetti di costruzione riscontrati sul cavalca ferrovia già segnalati -
Sollecito;

A seguito di segnalazione da parte del Capo Tronco di RFI risalente al
17/04/2015 sono seguite convocazioni e sopralluoghi con produzione di
documentazione fotografica evidenziante i difetti di costruzione al manufatto
denominato cavalca ferrovia in particolare:

lesioni a quattro dei dieci baggioli di appoggio delle travi in c.a.-
dell’impalcato;

lesioni sulle due travi laterali paraghiaia;-

fessure verticali sia sulla spalla lato Sx che lato Dx in senso progressivo;-

lesioni sui muri d’ala;-

piccole fessure longitudinali che corrono lungo tutta la lunghezza delle-
travi di bordo;

un fuori piombo tra i muri d’ala e la spalla sia lato nord che lato sud.-

In conseguenza il collaudo emesso nemmeno due anni prima perde di efficacia;

Dopo segnalazione da parte Rete di Ferrovia Italiana RFI-DPR-DTP_VR.UV\
A0011\2016\000629 del 04/11/2016 è stato interdetto il traffico ai mezzi pesanti
al cavalcaferrovia ubicato nella nuova bretella di collegamento tra la strada
regionale 10 e la strada provinciale 20/A.

Richiamata la nota di Rete Ferrovia Italiana RFI-DPR-DTP_VR.ING\A0011\
P2016\0003281 inoltrata alla Provincia di Verona RUP Arch. Adriano Scappini
con la quale chiede di giustificare l’ipotesi di espansione del terrapieno
attraverso lo studio del materiale ed un’analisi del suo comportamento in sito e
verificare che tale dilatazione sia compatibile con gli spostamenti riscontrati alle
spalle, il cui esito rimane non concludente.

Vista la nota di Rete Ferrovia Italiana RFI-DPR-DTP_VR.UTSD\A0011\
2017\000410 del 22/05/2017 indirizzata alla Provincia di Verona e Comune di
Sorgà, assunta al protocollo del comune numero 4058 del 23/05/2017, con la
quale chiede di valutare la chiusura totale della strada al cavalcaferrovia in

CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA BRETELLA
DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 20/A E LA S.R. 10, NEI COMUNI DI
SORGÀ E NOGARA
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ORDINANZA N. 13 Sorgà, lì 18-07-2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

OGGETTO:



ragione alla gravità in cui si trova l’opera;

Richiamata la nota trasmessa dalla Provincia di Verona e dal Comune di Sorgà
alla Ditta Appaltatrice avente ad oggetto: “Cavalcaferrovia al Km 111 + 450
della linea ferroviaria Mantova - Monselice. Progetto esecutivo delle opere di
ripristino- Intimazione ad adempiere in via d’urgenza, imputazione
responsabilità”, rimasta senza risposta da parte della Ditta Appaltatrice;

Richiamato il verbale della riunione in data 11/07/2017 redatto dalla Provincia di
Verona protocollo numero 61143 del 14/07/2017 in merito alla chiusura totale al
traffico del cavalcaferrovia, decisione adottata congiuntamente dai due Enti
interessati ai lavori denominati Cavalcaferrovia al Km 111+450 della linea
ferroviaria Mantova - Monselice. Lavori di soppressione del P.L. al Km 111+055
della linea ferroviaria Mantova Monselice in variante alla S.P: n. 20/A di
Bonferraro;

ORDINA
La chiusura totale della bretella di collegamento tra la S.P. 20/a e la S.R. 10,
nel comune di Sorgà e Nogara con esecutività a partire dalle ore 8.00 del
giorno mercoledì 26 luglio 2017 e comunque solo dopo che verranno posti in
essere tutti i presidi di legge previsti da codice della strada.

Fatto La chiusura della bretella di collegamento tra la S.P. 20/a e la S.R. 10
insistente nei comune di Sorgà e Nogara, in virtù del Decreto del Presidente
della Provincia di Verona n. 132 del 24/12/2007.

MotivazioneLavori di ripristino della funzionalità statica, di sicurezza della carreggiata
stradale e del cavalca ferrovia costituenti la bretella di collegamento tra la S.P.
20/a e la S.R. 10, nei comuni di Sorgà e Nogara.

Avvertenze La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante adeguato sbarramento e
segnaletica di obbligo, come da prescrizioni previste dal Codice della Strada e
dagli altri provvedimenti previsti dal Regolamento di esecuzione e di
applicazione del Codice della Strada, installata e mantenuta efficiente per tutto il
tempo di chiusura da parte della Ditta esecutrice dei lavori.
La stessa è trasmessa al RUP Arch. Adriano Scappini funzionario della Provincia
di Verona e al Direttore Lavori Ing. Mario Medici per gli adempimenti di
competenza e divulgata mediante la pubblicazione all’albo e nel sito Internet del
Comune di Sorgà.
La viabilità sul territorio risulta comunque garantita dalle vie di collegamento
esistenti già prima della costruzione del manufatto in questione.
L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza
degli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 del codice della strada1

.

1  L’articolo 12 del codice della strada prevede che l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetti a) in via principale alla specialità Polizia 
Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei Carabinieri; d) al Corpo della Guardia di Finanza; e) ai Corpi e ai Servizi di 
Polizia Municipale, nell’ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale. 
Inoltre, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono 
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale 
dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, 
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale 
dell’ANAS; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni 
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le 
funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale 
dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie 
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle 
circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero della marina mercantile; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal 
Ministero della marina mercantile.



Ricorso Chi ha validi motivi per contestare questo provvedimento può fare ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento o al Presidente della Repubblica entro
120 giorni decorrenti dalla stessa data.

Ufficio e
funzionario
cui
rivolgersi

Il procedimento, di competenza di questo Comune, è assegnato al Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di Sorgà, geom. Rita Milani tel. 0457370000. E-
mail: lavori.pubblici@comune.sorga.vr.it.
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.sorgà.vr.it
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