PROVINCIA DI FERRARA
GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE
Determ. n. 821 del 05/06/2020
Oggetto:AUTO 964 ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A
TUTTI I VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5
TONNELLATE SULLA SP 21 LAGOSANTO VACCOLINO NEL TRATTO COMPRESO
FRA IL KM 0 000 E IL KM 5,276 INCROCIO CON STRADA STATALE 309 ROMEA.

IL RESPONSABILE P.O.
VISTO l'atto dirigenziale P.G. 780/2019, integrato con atto 216/2020, con cui è stato
affidato l'incarico di direzione della posizione organizzativa Mobilità e Viabilità all'Ing. Dario
Vinciguerra;
PREMESSO CHE:
-

-

-

la strada provinciale n. 21 “Lagosanto - Vaccolino”, rappresenta il collegamento per il
traffico proveniente da Ferrara verso il mare, collegandosi alla SS 309 “Romea”. Data
la posizione strategica, la SP 21 è percorsa da un intenso traffico veicolare con
elevata percentuale di veicoli commerciali pesanti.
questa circostanza ha determinato una situazione critica sull’intero percorso stradale e
una diminuzione della sicurezza per gli utenti della strada e per i residenti, in quanto
l’aumentato traffico pesante ha aggravato le sollecitazioni sulla struttura stradale
causando dissesti gravi e diffusi della pavimentazione e la staticità di alcuni manufatti
che compromettono la transitabilità e provocano disagi insostenibili al traffico.
la soluzione del problema può essere ottenuta, unicamente, ripristinando la intera
struttura stradale e i manufatti esistenti lungo il percorso per raggiungere un adeguato
grado di resistenza ai carichi attuali, ma bisogna riconoscere in tal caso che i costi da
sostenere, non sono al momento compatibili con i programmi finanziari dell’Ente.

RITENUTO che comunque debba essere tutelata la sicurezza degli utenti e residenti della
SP 21 e reputato necessario istituire il divieto di transito a tutti i veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate su tale strada per tutto lo sviluppo in
entrambe le direzioni e quindi fra il km 0+000 e il km 5+276 (incrocio con strada statale
309 Romea).
RICHIAMATI l’art. 5, comma 3, l’art. 6, comma 4, lett. b) e comma 5 lett. c) e gli artt. 37 e
39 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
VISTI:

Determ. n. 821 del 05/06/2020 pag. 1/3

- l’art. 118, comma 1, lett. d) del richiamato D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Provinciale;
Per tutte le motivazioni sopra esposte,
ORDINA
L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate sulla SP 21 LAGOSANTO-VACCOLINO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI NEL TRATTO COMPRESO FRA IL KM 0+000 E IL KM
5+276 (INCROCIO CON STRADA STATALE 309 ROMEA).
Dalle ore 00,00 del 16/06/2020 a tempo indeterminato
La presente revoca ogni precedente atto in contrasto con la stessa.
Sono ammessi i MEZZI DEL 118 EMERGENZA SANITARIA, TRASPORTO PUBBLICO,
SERVIZI AMBIENTALI (Nettezza Urbana), VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE
E MEZZI DI PUBBLICA SICUREZZA; ammessi residenti, carico e scarico mezzi,
macchine agricole che devono effettuare lavorazioni sui terreni lungo la SP21.
AVVERTE
Che l’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le
sanzioni previste dal vigente Codice della Strada come da ultimo modificato dalla Legge n.
120 del 29/7/2010;
DISPONE
- Che i provvedimenti di cui sopra entrino in vigore con la esposizione degli appositi
segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Che le disposizioni e indicazioni impartite dai segnali stradali in contrasto con le
disposizioni contenute nella presente ordinanza siano abrogate, mentre restino in vigore
tutte le disposizioni impartite con precedenti ordinanze che non siano in contrasto con la
presente.
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’albo della Provincia di
Ferrara e all’albo pretorio del Comune interessato per 15 giorni consecutivi.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada approvato con D.
Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
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interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
Regolamento, emanato con D.P.R. 495/92.
Sottoscritta dal Responsabile P.O.
Mobilità e Viabilità
Ing. Dario VINCIGUERRA
con firma digitale

Copia della presente ordinanza è inviata a:
A.N.A.S
COMUNE DI COMACCHIO
COMUNE DI LAGOSANTO
PREFETTURA DI FERRARA
QUESTURA DI FERRARA
COMANDO CARABINIERI DI FERRARA
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA
POLIZIA PROVINCIALE
118 EMERGENZA SANITARIA
TPER - VIA TRENTI 35 – 44122 FERRARA (FE)
ALBO TELEMATICO SITO INTERNET www.provincia.fe.it
AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'
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