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OGGETTO:  S.P. n. 21 “Val Sillaro”. 
 Interruzione totale al 

transito, con esclusione dei 
veicoli di emergenza e di 
soccorso, dal km 21+300 al 
km 22+000 circa 
(intersezione con SP n. 35 
“Sassonero”), in territorio 
del Comune di Monterenzio, 
dal giorno 06.02.2023 fino 
al termine dei lavori 
necessari per la messa in 
sicurezza ed il ripristino 
della viabilità, a causa di 
movimento franoso. 

 
 

Al Sorvegliante stradale di zona 
Sig. G. Magaraci – zona di Sassoleone 

e-mail: giuseppe.magaraci@cittametropolitana.bo.it 
 

Al Sorvegliante stradale di zona 
Sig. L. Montaguti – zona di Loiano - 
Monterenzio 

e-mail: luca.montaguti@cittametropolitana.bo.it 
 
 
Al Comune di 
Monterenzio 
 
e p.c. 
 
Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo Bologna 
protocollo.prefbo@pec.interno.it 

Sezione di Polizia Stradale 
sezpolstrada.bo@pecps.poliziadistato.it  

Comando dei Carabinieri Legione 
"Emilia Romagna" 
tbo38782@pec.carabinieri.it  

Comando Provinciale VV.FF. di 
Bologna 
com.bologna@cert.vigilfuoco.it  

Comando di Polizia locale della Città 
metropolitana 
cppstradale@cittametropolitana.bo.it  

Ministero Infrastrutture e Trasporti - 
Emilia-Romagna e Lombardia 
oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it  

Provv.to Interregionale per le OO.PP. 
Emilia-Romagna e Lombardia 
oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it  

TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-
Romagna 
tperspa@legalmail.it  

Ufficio ispettivo TPER 
ufficio.ispettivo@tper.it  

Automobile Club Bologna 
postacertificata@pec.acibologna.com  

Azienda U.S.L. di Bologna 
protocollo@pec.ausl.bologna.it  

S.R.M. Società Reti e Mobilità 
srmbologna@pec.it  

Agenzia Radio Traffic SpA 
servizi@radiotraffic.it 

Alla Stazione Carabinieri di 
Monterenzio

  

 Per conoscenza e norma, anche ai fini di una opportuna divulgazione al pubblico, 
trasmetto copia della mia ordinanza pari numero ed oggetto in data odierna. 
 
 
     IL DIRIGENTE 
                                                             del SETTORE STRADE E SICUREZZA 
    Dott. Ing. Maurizio Martelli 
     (documento firmato digitalmente) 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data odierna si è verificato un movimento franoso che interessa la SP n. 

35 “Sassonero” dal km 0+000 (intersezione con la SP n. 21 “Val Sillaro”) al km 4+000 

circa (intersezione con la strada comunale via Collina), in territorio del Comune di 

Monterenzio; 

CONSIDERATO che lo stesso movimento franoso interessa anche la SP n. 21 “Val Sillaro”, 

nel tratto stradale dal km 21+300 al km 22+000 circa (intersezione con SP n. 35 

“Sassonero”), in territorio del Comune di Monterenzio;  

CONSIDERATO che il movimento franoso in atto rende indispensabile l’interruzione totale 

al transito della viabilità interessata per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni, nel tratto 

stradale sopra citato, al fine di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di 

sicurezza e di incolumità pubblica, con esclusione dei veicoli di emergenza e di soccorso; 

CONSIDERATO che il personale cantoniere esterno di questa Amministrazione è 

prontamente intervenuto sui luoghi in questione per mettere in sicurezza l’area, per 

quanto possibile e per i tratti stradali di propria competenza, delimitando idoneamente gli 

stessi tratti stradali interessati dal movimento franoso; 

CONSIDERATO che, al fine di limitare i pericoli per la circolazione e salvaguardarne la 

sicurezza, disciplinare il traffico, permettere la regolare e corretta esecuzione in sicurezza 

dei successivi lavori necessari, nonché per limitare al massimo i tempi di esecuzione degli 

interventi necessari ed i disagi per l’utenza, si rende indispensabile interrompere 

totalmente il transito di veicoli, velocipedi e pedoni nel tratto stradale di SP n. 21 “Val 

Sillaro” dal km 21+300 al km 22+000 circa (intersezione con SP n. 35 “Sassonero”), in 

territorio del Comune di Monterenzio, dal giorno 06.02.2023 fino al termine della 

situazione di emergenza sopra descritta. 

CONSIDERATO che l’interruzione totale al transito sopra citato verrà istituito dal km 

21+300 al km 22+000 circa (intersezione con SP n. 35 “Sassonero”) della SP n. 21 “Val 

Sillaro”, in territorio del Comune di Monterenzio, dal giorno 06.02.2023 fino al termine 

della situazione di emergenza sopra citata. 

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) 

ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.); 
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RICHIAMATE le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 10 Luglio 2002, relative al “Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati 

per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (pubblicato in G.U. 

del 26.09.2002 n. 226); 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

D I S P O N E 

l’interruzione totale al transito lungo la SP n. 21 “Val Sillaro”, nel tratto stradale 

dal 21+300 al km 22+000 circa (intersezione con SP n. 35 “Sassonero”), in 

territorio del Comune di Monterenzio, dal giorno 06.02.2023 fino al termine 

della situazione di emergenza sopra citata, con esclusione dei veicoli di 

emergenza e di soccorso che dovranno accedere alle aree interessate dal 

movimento franoso. 

In prossimità ed in corrispondenza dei tratti stradali oggetto di interruzione totale al 

transito verrà posata idonea segnaletica stradale temporanea di chiusura e deviazione per 

tutti i veicoli lungo itinerari alternativi. 

Sarà apposta e mantenuta, a cura del personale cantoniere esterno di questa 

Amministrazione, sui tratti stradali di propria competenza, idonea segnaletica stradale per 

l’intera estensione delle aree interessate (compresa quella di preavviso e di deviazione). 

 

      IL DIRIGENTE 
                                                               del SETTORE STRADE E SICUREZZA 
                                                                       Dott. Ing. Maurizio Martelli 
            (documento firmato digitalmente)
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