Prot. VEDI PEC
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

•

•

•

•
•

Premesso che:
Sull'intero tratto della SP 107, con Ordinanza prot. n. 45565/1/2011 del 11/08/2011 è stato
introdotto il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,00 ton ad
eccezione dei mezzi diretti all'isola ecologica, con decorrenza immediata e a tempo
determinato;
Sull'intero tratto della SP 107, con Ordinanza prot. n. 11668/1/2015 del 03/03/2015 è stata
istituita la limitazione della velocità a 30 km/h, con decorrenza immediata e fino al termine dei
lavori di ripristino del fondo stradale dissestato;
Con Ordinanza del 29/03/2016 prot. 7177/1/2016 per eseguire i lavori di ripristino della
scarpata di valle sono stati presi i seguenti provvedimenti:
1) un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico sulla SP 107 "Fondovalle
Tresinaro - Baiso", al km 1+650, in Comune di Baiso con decorrenza dal 30 marzo 2016 e
fino al termine dei lavori di consolidamento della scarpata di valle e della carreggiata
stradale.
2) La conferma dell'Ordinanza prot. n. 45565/1/2011 del 11/08/2011 per l'intero tratto della
SP 107, di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,00 ton ad
eccezione dei mezzi diretti all'isola ecologica, con decorrenza immediata e a tempo
determinato.
3) L'istituzione del divieto di transito dei veicoli di massa pieno carico superiore a 3,5 ton
compreso autobus ma ad eccezione dello scuolabus sulla SP 107 "Fondovalle Tresinaro Baiso", dal km 0+850 (via Tresinara) al km 1+700 (accesso isola ecologica), in Comune di
Baiso con decorrenza dal 30 marzo 2016 e fino al termine dei lavori di consolidamento
della scarpata di valle e della carreggiata stradale, una volta ripristinata la circolazione, su
questo tratto, si applicherà quanto disposto con la citata Ordinanza 45565/1/2011 del
11/08/2011 di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,00 ton ad
eccezione dei mezzi diretti all'isola ecologica a tempo indeterminato.
Il traffico è indirizzato sui seguenti percorsi alternativi:
• Per chi proviene da Viano direzione Baiso e Isola ecologica, sulla SP 7;
• Per chi proviene da Carpineti lungo la SP 98 “Fondovalle Tresinaro” direzione Baiso
e Isola ecologica, sulla SP 7;
• Per chi proviene da Baiso e si deve recare a Viano o Carpineti sulla SP 7.
4) La conferma di quanto disposto con l'Ordinanza prot. n. 11668/1/2015 del 03/03/2015 per
l'intero tratto della SP 107, di limitazione della velocità a 30 km/h fino al termine dei lavori
di ripristino del fondo stradale dissestato.
Durante la conduzione dei lavori si sono creati dei vistosi cedimenti sul piano viabile
transitabile, pericolosi per la circolazione stradale e per il personale presente in cantiere.
Viste le condizioni di detto piano viabile e per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza,
sia per la ditta che per gli utenti stradali, si rende necessaria la CHIUSURA completa al transito
della SP 107 “FONDOVALLE TRESINARO-BAISO” al km 1+650 con decorrenza dal
06/04/2016 al 22/04/2016.
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Il traffico sarà indirizzato sui seguenti percorsi alternativi:
-

per chi proviene da Viano direzione Baiso: sulla SP 7;

-

per chi proviene da Carpineti direzione Viano: sulla SP7;

-

per chi proviene dal centro abitato di Baiso e si deve recare a Viano o a Carpineti: sulla
SP7;

-

per chi deve dirigersi all'Isola Ecologica di Baiso: sulla SP 7 indi dal centro abitato di Baiso
sulla SP 107;

-

l'accesso ai centri abitati di Sasso Grosso e Tresinaro sarà dalla SP 98 "Fondovalle
Tresinaro" indi SP 107;

-

l'accesso ai centri abitati di Masere e Calcinara sarà dalla SP 7 indi dal Centro abitato di
Baiso sulla SP 107.

Visto l’art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
ORDINA
1) La CHIUSURA completa al transito della SP 107 “FONDOVALLE TRESINARO-BAISO” al km
1+650 con decorrenza dal 06/04/2016 al 22/04/2016.
Il traffico sarà indirizzato sui seguenti percorsi alternativi:
-

per chi proviene da Viano direzione Baiso: sulla SP 7;

-

per chi proviene da Carpineti direzione Viano: sulla SP7;

-

per chi proviene dal centro abitato di Baiso e si deve recare a Viano o a Carpineti: sulla
SP7;

-

per chi deve dirigersi all'Isola Ecologica di Baiso: sulla SP 7 indi dal centro abitato di Baiso
sulla SP 107;

-

l'accesso ai centri abitati di Sasso Grosso e Tresinaro sarà dalla SP 98 "Fondovalle
Tresinaro" indi SP 107;

-

l'accesso ai centri abitati di Masere e Calcinara sarà dalla SP 7 indi dal Centro abitato di
Baiso sulla SP 107.

2) La conferma dell'Ordinanza prot. n. 45565/1/2011 del 11/08/2011 per l'intero tratto della SP
107, di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,00 ton ad eccezione
dei mezzi diretti all'isola ecologica, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato.
3) La conferma di quanto disposto con l'Ordinanza prot. n. 11668/1/2015 del 03/03/2015 per
l'intero tratto della SP 107, di limitazione della velocità a 30 km/h fino al termine dei lavori di
ripristino del fondo stradale dissestato.
Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria segnaletica, da
parte della Ditta Morani F.lli snc, con sede in Via Costaferrata n.14 Casina , il responsabile del
cantiere sarà il sig. Morani Andrea cell. 338/4650355, in conformità a quanto previsto dal Nuovo
Codice della Strada, e relativo Regolamento di attuazione, con l'adozione degli schemi di
segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002.
Reggio Emilia, 05.04.2016
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•

Al Sindaco del Comune di Baiso

•

Alla Prefettura di Reggio Emilia

•

Alla Questura di Reggio Emilia

•

Al Comando Provinciale Carabinieri di
Reggio Emilia e per competenza le
Stazione Territoriale di: Baiso e
Castelnovo ne' Monti.

•

Al Comando Polizia Stradale di
REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE’
MONTI

•

Al 118 Parma Soccorso

•

A SETA REGGIO EMILIA

•

IREN Ambiente fax 0522.511277
c.a. FEDERICA GRASSI

•

Al Comando Provinciale VV.F.

•

Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di REGGIO EMILIA

•

Al S.S. Stradale di zona Sig. Mireno
Rossi

•

All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

•

Alla Polizia Provinciale

SEDE

•

Alla Stampa

SEDE
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