
PROVINCIA DI PIACENZA

  Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 338/2023 

Determ. n. 292 del 08/03/2023 

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 13 DI CALENDASCO. RINNOVAMENTO E RISANAMENTO 
DEI BINARI LINEA FERROVIARIA VOGHERA - PIACENZA. INTERRUZIONE DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 0+300 CIRCA E ALLA PROGRESSIVA KM 
9+500 CIRCA, DALLE ORE 20:00 DEL GIORNO 03.04.2023 ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 
12.04.2023, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROTTOFRENO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI 
VEICOLI, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato 
con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito 
l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni,  
derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

VISTA l’istanza della Società “GFC  –  GENERALE  COSTRUZIONI  FERROVIARIE  S.p.A. ” con sede in 
Viale dell’Oceano Atlantico, 190 – 00144 ROMA, in qualità di Società incaricata da “R.F.I.  S.p.A.  -  Rete 
Ferroviar ia  Italiana – Gruppo Ferrovie  del lo  Stato Ital iane ”, pervenuta all’Amministrazione in data 
06/03/2023 prot. n. 6553, volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione 
dei previsti lavori di rinnovamento e risanamento dei binari sui tratti di Linea della Rete Ferroviaria Voghera – 
Piacenza in corrispondenza dei passaggi a livello, lungo la Strada Provinciale n. 13 di Calendasco;

CONSIDERATA l'impossibilità di mantenere in condizioni  di sicurezza la circolazione dei veicoli  durante 
l'esecuzione del cantiere al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo;

ACCERTATO che  ricorrono,  nella  fattispecie,  ragioni  di  interesse  pubblico  tali  da  suffragare  un 
provvedimento di interruzione della circolazione stradale lungo il tratto della strada in oggetto;
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CONSIDERATO altresì  che,  in  applicazione  di  quanto  stabilito  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  (D.Lgs. 
30/04/1992  n.  285  e  s.m.i.),  compete  all'Ente  proprietario  della  strada  l'adozione  degli  eventuali  
provvedimenti  di  limitazione  della  circolazione  per  la  tutela  della  sicurezza  dell'utenza  previsti  da  tale 
normativa;

VISTO, al riguardo, il combinato disposto dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 6, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTI, altresì:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014;
- il vigente Regolamento di organizzazione;

DISP ON E
                   Per quanto indicato in narrativa

1. l'interruzione della circolazione stradale in prossimità della linea ferroviaria Voghera – Piacenza, alla 
progressiva km 0+300 circa e alla progressiva km 9+500 circa, lungo la Strada Provinciale n. 13 di 
Calendasco, dalle ore 20:00 del giorno 03.04.2023 alle ore 12:00 del giorno 12.04.2023, nel territorio 
comunale di Rottofreno, per tutte le categorie di veicoli, per la tutela della sicurezza della circolazione;

2. di trasmettere la presente determinazione:

 Alla  Società  “GFC  –  GENERALE  COSTRUZIONI  FERROVIARIE  S.p.A. ”  con sede in  Viale 
dell’Oceano Atlantico, 190 – 00144 ROMA, esecutrice dei lavori, affinché provveda alla collocazione, 
agli  estremi  e  agli  innesti  del  tratto  stradale  interessato,  delle  regolamentari  segnalazioni  di 
interruzione e deviazione della circolazione stradale in conformità a quanto stabilito dal D.M. del 
10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per categoria di strada”, da adottare 
per il segnalamento temporaneo (Tecnico Referente: Cell. 348-3345409);

 alla  Società “R.F.I.  S.p.A.  -  Rete  Ferroviaria  Ital iana  –  Gruppo  Ferrovie  dello  Stato  
Italiane”, appaltatrice dei lavori;

 Prefetto di Piacenza;

 Comune di Rottofreno;

 Comune di Calendasco;

 Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;

 Polizia Stradale di Piacenza;

 Polizia Provinciale di Piacenza;

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

 Corpo Forestale dello Stato;

 Centrale Operativa 118;

 Tempi Agenzia S.r.l;

 Seta S.p.A;

 Ufficio Trasporti Eccezionali;

 Direzione generale per la sicurezza stradale;

 al Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità” di  
questa Amministrazione per la divulgazione agli organi di informazione e per la pubblicazione sul  
sito istituzionale.

3. di dare atto che la Società “R.F.I. S.p.A. -  Rete Ferroviar ia Italiana – Gruppo Ferrovie del lo  
Stato  Italiane”,  appaltatrice  dei  lavori,  è  indicata  come unica  responsabile  per  eventuali  danni  a 
persone o cose, sollevando la Provincia di Piacenza da qualsiasi controversia anche giudiziaria;

4. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti 
di entrata, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, 
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non richiede il visto di regolarità contabile;

5. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto 
dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio  
Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 
21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con 
Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022.
gg

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 292 del 08/03/2023

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 13 DI CALENDASCO. RINNOVAMENTO E RISANAMENTO DEI BINARI 
LINEA FERROVIARIA VOGHERA - PIACENZA. INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
ALLA PROGRESSIVA KM 0+300 CIRCA E ALLA PROGRESSIVA KM 9+500 CIRCA, DALLE ORE 
20:00 DEL GIORNO 03.04.2023 ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 12.04.2023, NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ROTTOFRENO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, PER LA TUTELA DELLA 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 08/03/2023
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA)
con firma digitale


