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Ordinanza N.  03/2021 
 

I L   S I N D A C O 
 
PREMESSO che: 

- a seguito delle cospicue  precipitazioni piovose e  nevose della prima decade del mese di Dicembre 2020 si 

era riattivato il movimento gravitativo in corrispondenza del “Rio della Costa”, in località La Costa di 

Morsiano ed era stata emessa l’ordinanza n° 38-2020 del 13/12/2020 di chiusura al traffico della strada 

Comunale Gova-Morsiano, in corrispondenza del “Rio della Costa” considerato il rapido movimento 

gravitativo che incombeva sulla strada stessa. 

-l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia per mezzo della 

ditta CEAG via  San Bartolomeo, 30   42030 Villa Minozzo (RE) ha effettuato ed ultimato un’intervento in 

somma urgenza, in cui ha scaricato il corpo di frana, riaperto l’alveo del Rio Costa nelle parti occluse ed 

istituito l’adeguato monitoraggio della frana stessa mediante la posa di tre allineamenti di picchetti 

georeferenziati che attraversano orizzontalmente il corpo di frana. 

-In data 22/01/2021  è stato effettuato un sopralluogo congiunto nella frana in parola da parte  dai Tecnici 

dell’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia e dell’Ufficio 

Tecnico Comunale durante il quale causa forte vento  non si è potuto monitorare tramite drone l’effettiva 

evoluzione della frana. 

-In data 25/01/2021 è stato effettuato un sopralluogo lungo la frana da parte dell’ Agenzia Regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, durante il quale è stato effettuto il 

monitoraggio tramite drone e dalle risultanze, che ci sono state comunicate  in data odierna, la frana 

attualmente risulta ferma; 

 

SENTITO  il parere  dell’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio 

Emilia e dell’Ufficio Tecnico Comunale, i quali propongono che attualmente è possibile riaprire in sicurezza 

al traffico la strada Comunale Gova-Morsiano nel tratto Rio Costa-Morsiano, condizionata all’istituzione di 

un limite  della velocita a massimo 30 km nel tratto di strada stesso  a causa delle pendenze importanti e 

repentine della livelletta stradale, dovute ad un lento movimento franoso che interessa il corpo stradale in 

quella zona; 

VISTO  l’art. 6 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 del “Nuovo Codice della Strada”; 

VISTO  l’art. 54 comma 2 del Decreto Lgs n. 267 del 18/agosto 2018; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 
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D I S P O N E 
 

- la REVOCA  dell’Ordinanza  n. 38/2020  che ordinava l’immediata chiusura al transito veicolare 

della strada Comunale Gova-Morsiano “Via Monte Bore” in località La Costa di Morsiano, in 

corrispondenza del ponte sul “Rio Costa”. 

- l’ istituzione di un limite  di velocità massima a 30 km/h, nel tratto di strada Comunale che va dal 

ponte sul Rio Costa fino all’abitato di Morsiano. 

L’Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere all’apposizione di idonea segnaletica di limite di velocità 

massima a 30 km/h, come previsto dal D. L.vo 285/92. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 26  Gennaio  2021 
 
 

IL  SINDACO 
   (Comm. Elio Ivo Sassi) 

 


