
Prot. vedi PEC 

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

Premesso che:

• sulla  S.P.  108  “Castelnovo  ne'  Monti  –  Bondolo  –  Carù”  al  Km 8+500 è  presente  un  ponte  in
cemento armato a 5 campate che attraversa il rio Sologno, ponte su cui è attualmente vigente il
divieto di transito per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 33 tonnellate;

• a seguito di indagini strutturali eseguite sul manufatto è emersa una situazione di grave degrado
strutturale del medesimo tale da rendere urgente e indifferibile l'adozione di ulteriori misure atte a
garantire la sicurezza della circolazione.

In  attesa  di  poter  eseguire  un  intervento  di  messa  in  sicurezza  del  manufatto  si  ritiene  di  istituire  sul
manufatto stesso, per circa 100 metri, i seguenti provvedimenti di regolamentazione del transito:

- divieto di transito per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- divieto di transito per i mezzi aventi larghezza maggiore di 2,20 metri;
- istituzione di un senso unico alternato a vista.

Si individuano altresì per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dei percorsi
alternativi consigliati con apposita segnaletica di indicazione come da allegata planimetria

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,
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L'istituzione di:

- divieto di transito per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- divieto di transito per i mezzi aventi larghezza maggiore di 2,20 metri;
- istituzione di un senso unico alternato a vista;

per un tratto della lunghezza di circa 100 ml. sulla S.P. 108 “Castelnovo ne' Monti – Bondolo – Carù”,
al km 8+500, in corrispondenza del ponte sul rio Sologno, con DECORRENZA DALLE ORE 7 DEL 12
APRILE 2017.

Il traffico sarà regolato con  l'apposizione della necessaria segnaletica da parte della Provincia di Reggio
Emilia con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 10 Luglio 2002. 

Reggio Emilia, lì 31/03/2017
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• Al Sindaco del Comune di Villa Minozzo
• Al Sindaco del Comune di Ventasso
• Al Sindaco del Comune di Castelnovo ne' Monti
• Alla Prefettura di Reggio Emilia
• Alla Questura di Reggio Emilia
• Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio 

Emilia e per competenza le Stazioni Territoriali 
di: Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo

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

• Al 118
• A SETA REGGIO EMILIA
• Al Comando Provinciale VV.F.
• Comando Provinciale del Corpo Forestale dello

Stato di REGGIO EMILIA
• Al S.S. Stradale di zona Sig. Sandrino Monti
• All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
• Alla Polizia Provinciale            SEDE
• Alla Stampa                             SEDE
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