AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Istituzione di limitazione della
velocità a 30 km/h, divieto di
sorpasso, senso unico alternato,
obbligo di dare la precedenza nei
sensi unici alternati, interruzione
temporanea della
circolazione
strettamente limitata alle lavorazioni
sulle strade provinciali dell'Area A –
Pianura.

Minerbio
Molinella
Mordano
Ozzano dell`Emilia
Pieve di Cento
Sala Bolognese
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
San Pietro in Casale
Sant`Agata Bolognese

e p.c.
Alla Ditta:
Cooperativa Territorio Ambiente
Acquacheta Rabbi sca
via Roma, 37
47010 Premilcuore (FC)
coop.cta@pec.it

Montano

Ai sorveglianti stradali:
Fausto Casanova
fausto.casanova@cittametropolitana.bo.it
Roberto Giacchino
roberto.giacchino@cittametropolitana.bo.it
Enrico Monti
enrico.monti@cittametropolitana.bo.it
Lorenzo Fuzzi
lorenzo.fuzzi@cittametropolitana.bo.it
Ai Comuni di:
Anzola dell`Emilia
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Bologna
Budrio
Calderara di Reno
Castel Guelfo di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castello d`Argile
Castenaso
Crevalcore
Dozza
Galliera
Granarolo dell`Emilia
Imola
Malalbergo
Medicina

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Bologna
protocollo.prefbo@pec.interno.it
Sezione di Polizia Stradale
sezpolstrada.bo@pecps.poliziadistato.it
Comando dei Carabinieri Legione "Emilia
Romagna"
tbo38782@pec.carabinieri.it
Comando Provinciale VV.FF- di Bologna
com.bologna@cert.vigilfuoco.it
Comando di Polizia locale della Città
metropolitana
cppstradale@cittametropolitana.bo.it
Ministero Infrastrutture e Trasporti - EmiliaRomagna e Lombardia
oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
Provv.to Interregionale per le OO.PP EmiliaRomagna e Lombardia
oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
TPER – Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna
tperspa@legalmail.it
Ufficio ispettivo TPER
ufficio.ispettivo@tper.it
Automobile Club Bologna
postacertificata@pec.acibologna.com
Azienda U.S.L. di Bologna
protocollo@pec.ausl.bologna.it
S.R.M. Società Reti e Mobilità
srmbologna@pec.it
Agenzia Radio Traffic SpA
servizi@radiotraffic.it
Alle Stazioni Carabinieri dei Comuni in
indirizzo
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IL DIRIGENTE
Premesso che si deve provvedere allo sfalcio delle pertinenze stradali, in particolar modo delle
banchine e delle scarpate di proprietà della Città Metropolitana di Bologna, al fine di mantenere la
sicurezza della circolazione, sulle strade provinciali dell’Area A – Pianura, nel territorio dei Comuni
in indirizzo;
considerato che i lavori verranno eseguiti dalla ditta Cooperativa Territorio Ambiente Montano
Acquacheta Rabbi sca, via Roma 37 - 47010 Premilcuore (FC);
considerato che in relazione alle fasi dei lavori si renderà necessario occupare una sola corsia di
marcia nei tratti di volta in volta interessate dai lavori;
considerato che per consentire i lavori di sfalcio e pulizia fossi lungo il tratto di strada provinciale
SP6 Zenzalino dal km 0+000 al km 6+000 è già stata emanata l’ordinanza P.G. 30840/22 e
successive proroghe;
al fine della regolare esecuzione dell’intervento (e per limitare a tempi minimi i disagi per l’utenza),
in aggiunta alla necessità di eseguire gli stessi in regime di sicurezza;
visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il Regolamento
di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n. 495;
richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
dispone
nei tratti di volta in volta interessate dai lavori sulle strade provinciali dell’Area A - Pianura, ad
eccezione del tratto dal km 0+000 al km 6+000 della SP6 “Zenzalino”, l’istituzione temporanea di:

•
•
•
•
•
•

limitazione progressiva della velocità a 30 km/h;
divieto di sorpasso;
restringimento di carreggiata
senso unico alternato;
obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati
interruzione temporanea della circolazione strettamente limitata alle lavorazioni
dal 16/08/2022 al 16/10/2022.

La circolazione a senso unico alternato sarà regolata da un impianto semaforico a tre luci ovvero,
qualora le condizioni del traffico lo richiedano o quando il senso unico alternato sia attivato per breve
tempo, da un servizio di segnalamento manuale mediante movieri.
La regolamentare segnaletica stradale sarà installata e mantenuta dalla ditta esecutrice dei lavori
Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi sca.
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