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SITUAZIONE AGGIORNATA AL 23 OTTOBRE 2015

PRINCIPALI CRITICITA' INTERVENTI IN CORSO

Ponte sul Nure a Ponte dell'Olio

Provincia di Piacenza – Servizi tecnici e manutentivi

Principali criticità e interventi sulle strade provinciali interessate dall'alluvione del 13 e 14 Settembre 2015

DENOMINAZIONE STRADA  

STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE 
(Comuni di San Giorgio, Ponte dell'Olio, Bettola, Farini e 
Ferriere)

La strada ha subito danni di varia entità da Ponte 
dell'Olio fino al confine provinciale per circa 52 km 
complessivi.

Il Ponte sul Nure a Ponte dell'Olio, a causa di un 
danno di grave entità, causato, presumibilmente, dal 
forte impatto di un oggetto galleggiante e ai 
conseguenti vortici formatisi in corrispondenza della 
volta della seconda arcata di sinistra, è percorribile 
a senso unico alternato.

I lavori di ripristino, immediatamente avviati in data 14 settembre 2015, 
proseguiranno con il mantenimento della percorribilità a senso unico alternato regolato da 
semaforo, con riserva di limitate e occasionali chiusure in ore notturne.
In considerazione della necessità di eseguire i lavori in soggezione di traffico, la 
riapertura al transito è stimabile entro gennaio 2016. 

Distruzione corpo stradale lungo sponda destra 
del Nure in loc. Recesio

Sono stati conclusi i lavori principali per la ricostruzione del rilevato stradale lungo la 
sponda destra del Nure, per una lunghezza di 300,00 m circa, presso la località Recesio 
(Comune di Bettola). 

I lavori di ricostruzione del corpo stradale sono stati eseguiti in concomitanza con quelli di 
competenza del Servizio Tecnico del Bacino degli affluenti del Po (Regione Emilia 
Romagna), finalizzati alla risagomatura dell'alveo del torrente. 
E' stata inoltre realizzata la nuova condotta di scarico delle acque piovane derivanti dalla 
piazzale antistante i capannoni ed è stata allestita, inoltre, la linea definitiva di adduzione 
del gas metano dell'Alta Val Nure.

La riapertura al transito è prevista per oggi, Venerdì 23 ottobre 2015, su strato 
bituminoso di base.
Gli strati bituminosi superficiali potranno essere stesi solo dopo la stagione invernale, nel 
corso della quale il rilevato subirà l'assestamento definitivo. 
In tale periodo, quindi, trattandosi ancora di cantiere, come evidenziato dalla segnaletica 
di colore giallo, vigerà un limite di velocità di 50KM/h.

Distruzione Ponte sul Rio Castello in Loc. Rocca 
dei Folli – Ferriere

In data 21 settembre 2015 è stato avviato l'intervento per la realizzazione di un percorso 
alternativo alla strada provinciale, interrotta a causa della distruzione del ponte sul Rio del 
Castello, presso la Località Rocca dei Folli, in Comune di Ferriere, comprendente un 
guado e occupazione di aree di proprietà privata.
Poichè, attualmente, non sono stimabili le tempistiche di realizzazione del nuovo ponte, il 
percorso provvisorio comprendente il guado viene realizzato con caratteristiche 
tali da renderlo percorribile anche ai veicoli pesanti.
Nella prossima settimana verrà avviato il montaggio in opera della condotta 
metallica  policentrica costituente l'elemento costruttivo principale del percorso 
alternativo.
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, l'apertura al transito del percorso 
alternativo è ipotizzabile per fine novembre.

Questo intervento viene interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna - 
Agenzia di Protezione Civile che ha già assegnato euro 350.000,00
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COSTI

COSTO INTERVENTI GIA' IN CORSO FINANZIATI CON ANTICIPAZIONE DI RISORSE PROPRIE

Euro 12.140.000,00

STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO 
(Comuni di Corte Brugnatella e Ferriere)

La strada ha subito danni per l'intero sviluppo, di 
km 22+200.

In considerazione del fatto che molti dei lavori previsti sono già stati eseguiti, il punto di 
maggiore criticità per la circolazione rimane quello alla progressiva km 16+000 (dopo 
l'accesso alla Località Bosco Grande, in Comune di Ferriere).

Sono attualmente in corso lavori di ricostruzione della carreggiata stradale in 
più punti.

Il transito è già oggi consentito, con le necessarie cautele a bassa velocità, 
compatibilmente con le attività di cantiere in corso.

STRADA PROVINCIALE N. 50 DEL 
MERCATELLO
(Comuni di Corte Brugnatella e Ferriere)

La strada ha subito danni per l'intero sviluppo, di 
km 24+685.

Il traffico è difficoltoso sull'intero tratto a causa di 
irregolarità diffuse sulla pavimentazione

A causa di locali restrizioni della carreggiata causate da cedimenti del corpo stradale, in 
alcuni punti la circolazione avviene a senso unico alternato.

Sono tutt'ora in corso i lavori per la riparazione del corpo stradale nei punti 
maggiormente danneggiati. 

STRADA PROVINCIALE N. 62 DI OREZZOLI 
(Comune di Ottone)

La strada ha subito danni per l'intero 
sviluppo, di km 9+750.

Traffico difficoltoso su tutto il tratto a causa di 
irregolarità diffuse sulla pavimentazione, e in 
particolare alle progressive km 5+700 e km 5+800, 
dove, a causa della ricostruzione provvisoria del 
corpo stradale, non è ancora stato ripristinato il 
manto bituminoso.

Sono stati completati i lavori per la riapertura dei tratti interrotti.

Sono tutt'ora in corso i lavori per la riparazione del corpo stradale in più punti. 

La circolazione avviene in modo sostanzialmente regolare.

STRADA PROVINCIALE N. 52 DI CARISETO 
(Comuni di Ottone e Cerignale)

La strada ha subito danni per l'intero sviluppo, di 
km 22+120.

Traffico difficoltoso sull'intero sviluppo a causa 
di irregolarità diffuse sulla pavimentazione, e anche 
per la presenza di sensi unici alternati in vari punti, a 
causa di restrizioni della carreggiata causata da 
cedimenti del corpo stradale e da smottamenti dal 
versante di monte

Sono stati completati i lavori per la riapertura dei tratti interrotti.

Sono tutt'ora in corso i lavori per la riparazione del corpo stradale in più punti. 

La circolazione avviene in modo sostanzialmente regolare.

Euro 3.500.000,00 
di cui Euro 350.000,00 già assegnati dalla 

Regione Emilia Romagna per l'intervento in loc. Rocca dei Folli
(Agenzia di Protezione Civile – art. 10 L.R. 1/2005)

COSTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI NECESSARI A RIPORTARE LA VIABILITA' ALLA 
NORMALITA'
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