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OGGETTO: 

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - APERTURA AL TRANSITO VIA 

MACCHIONI 

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Premesso  

- che in applicazione all’art. 18 della L.R. n. 20 del 27.03.2000 e con riferimento al Piano Particolareggiato di Iniziativa 

Pubblica (PPIP) del polo estrattivo n. 8 “Traversa selettiva Panaro” del Comune di Spilamberto, è stato sottoscritto un 

accordo di pianificazione per la realizzazione di un percorso stradale alternativo all’attuale strada Comunale denominata 

“via Macchioni” (di seguito vecchia strada Macchioni), nel tratto compreso tra la “Zona Impianti”, così come definita dal 

citato PPIP e la S.P. n. 623 del Passo Brasa; 

- che l’opera è stata realizzata in due stralci funzionali; I° stralcio, il cui progetto esecutivo è stato approvato con D.G.C. 

n. 138 dell’15.11.2010; II° stralcio, il cui progetto esecutivo è stato approvato con D.C.C. n. 62 del 27.06.2011; 

- che l’originario tracciato prevedeva l’innesto sulla S.P. 623 mediante un’intersezione a raso a tre rami, in seguito 

sostituito da un incrocio a rotatoria in occasione dell’approvazione del II stralcio lavori;  

- che tutto il tronco di strada aveva in origine uno sviluppo di 1366 ml poi integrato di ulteriori 150 ml (per un totale di 

circa 1.500 ml) con un atto aggiuntivo al citato accordo di pianificazione (approvato con D.G.C. n. 30 dell’11.03.2015) 

sottoscritto tra le parti il 23.03.2015; 

- che il nuovo tracciato presenta un andamento sub pianeggiante, in leggero rilevato, con carreggiata a due corsie (una 

per senso di marcia) di larghezza 9,00 ml comprensiva di banchine laterali pavimentate, ciascuna di 1,00 ml; 

- che i lavori della nuova strada sono iniziati il 12.12.2011 e si sono conclusi in tempo utile rispetto alla scadenza 

dell’11.06.2015 prevista nel citato atto aggiuntivo del 23.03.2015; 

Atteso 

- che con certificato di collaudo del 31.03.2015, a firma dell’Ing. Paolo Monari, è stato dato atto dell’ultimazione dei 

lavori relativi alla costruzione della rotatoria stradale collaudando la stessa unitamente a un primo tratto di circa 60 ml 

della nuova strada fino all’accesso privato della proprietà Simonini; 

- che con Ordinanza del Dirigente dell’U.O. Manutenzione Strade della Provincia di Modena n. 44 del 02.04.2015 è stata 

disposta la circolazione a rotatoria in prossimità del km 9+500 della strada S.P. 623 del Passo Brasa, in corrispondenza 

dell’innesto con la nuova strada Macchioni; 

- che con certificato di collaudo tecnico amministrativo del 09.06.2011 (registrato al prot. n. 9266 del 11.06.2015), a 

firma dell’Ing. Paolo Monari, è stato dato atto dell’ultimazione dei lavori di tutta la nuova strada Comunale dei Macchioni 

e collaudata  la stessa per l’intero tracciato; 

- che nel predetto tracciato ricade un ponte in c.a. per l’attraversamento del torrente Rio Secco, con riferimento al quale 

è stato acquisito l’atto di collaudo statico, datato 11.06.2015 (registrato al prot. n. 10094 del 25.06.2015) redatto 

dall’Ing. Paolo Monari;   

- che all’art. 9, punto j) della convenzione del PPIP, a magistero del Notaio Gianantonio Barioli (rep. 4216, racc. 2730, 

registrato presso l’Ag. Entrate di Modena l’8.8.2012 al n. 10758 1T) è prescritto l’onere a carico delle parti private, di 

chiudere l’accesso di via Rio Secco sulla S.P. 623 contestualmente all’apertura della nuova strada Macchioni; 
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Accertato 

- che con sopralluogo del 26.06.2015 i tecnici della Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente e dell’Unione Terre di Castelli  

hanno verificato i presupposti per l’apertura della nuova strada, attestando per quanto di competenza che: 

a) la pavimentazione stradale presenta il manto di usura continuo e complanare; 

b) la segnaletica orizzontale è presente ovunque, è visibile e adeguata; 

c) la segnaletica verticale è presente ovunque, è visibile, ma occorre integrarla in corrispondenza del punto dove 

la nuova strada intercetta via Rio Secco; in tale sezione, segnatamente all’inizio del tratto di strada che si 

dirama verso la SP. 623 e del tratto diretto verso il fiume Panaro, occorre installare un cartello stradale 

indicante “strada a fondo chiuso”; 

d) che l’ingresso alla vecchia strada Macchioni (in prossimità della proprietà Corsini) deve essere traslato verso 

ovest (verso la rotatoria della SP), in modo che l’asse della vecchia strada formi con quello della nuova un 

angolo prossimo a 90°; nella situazione attuale la vecchia strada Macchioni si innesta sulla nuova sotto un 

angolo molto stretto che limita la visibilità sul lato destro a chi compie la manovra di immissione; 

e) il nuovo tratto di strada è classificabile come strada extraurbana secondaria ai sensi dell’art. 2 del Codice della 

Strada; 

f) ai sensi dell’art. 142 del predetto Codice, il limite massimo di velocità non deve superare i 90 km/h; tuttavia, 

considerato che il nuovo tratto di strada presenta una lunghezza di circa 1500 ml, che in esso sono presenti 

diversi accessi laterali a proprietà private unitamente all’intersezione a raso con via Rio Secco e la vecchia 

strada Macchioni; che la circolazione sarà costituita prevalentemente da mezzi pesanti che si recano presso la 

zona artigianale delle cave; che al termine del nuovo percorso, in prossimità dello stabilimento Rio Beton, il 

tracciato stradale si riduce di sezione, passando dai 9 m di carreggiata a circa 6,00 ml; tutto ciò considerato, si 

prescrive cautelativamente  per garantire le condizioni di sicurezza alla circolazione, il limite di velocità su tutta 

la nuova strada di 50 km/h;  

Rilevato  

- che gli interventi segnalati ai precedenti punti c) e d) sono stati correttamente eseguiti, così come verificato dai tecnici 

comunali nel corso di un sopralluogo svolto in data 09.07.2015; 

- che fino a oggi tutti i mezzi pesanti diretti alla zona degli impianti estrattivi giungono, attraverso la SP 623,  alla 

rotatoria R. Simonini, da qui percorrono un tratto di via Circonvallazione Nord e infine svoltano per via Ghiarole fino a 

intercettare il tratto finale della strada Macchioni; 

- che con l’apertura della nuova strada non vi è più ragione di seguire detto percorso, sicché per alleggerire il traffico 

lungo di via Ghiarole, nel tratto adiacente al Cimitero civico compreso tra via Circonvallazione Nord e via Ponte Marianna 

si rende necessario interdire il transito ai mezzi con portata superiore a 3,5 t;  

- che detta prescrizione risponde a una previsione del programma dell’Amministrazione; 

Visti 

- Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento 

all’art. 7 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni) ed il 

relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.267/2000,  

- il Decreto Sindacale di nomina del Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente prot. 18106 del 6 

novembre 2014,  



 
Comune di Spilamberto 

 
ORDINANZA Dirigenziale NR. 80  DEL 21/07/2015 

 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000700494 

O R D I N A 

a) l'apertura al traffico veicolare, per entrambi i sensi di marcia, della nuova strada comunale denominata via 

Macchioni, nel tratto compreso tra la rotatoria situata in prossimità del km 9+500 della S.P. 623 del Passo Brasa e la 

zona Impianti, così identificata nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del polo estrattivo n. 8, del Comune 

di Spilamberto,  

b) la contestuale chiusura, con elementi di calcestruzzo tipo new jersey, di via Rio Secco in corrispondenza dell’accesso 

dalla S.P. 623 del Passo Brasa; 

c) l’osservanza (lungo tutto il percorso della nuova strada) del limite di velocità 50 km/h; 

d) l’installazione di due cartelli stradali con l’indicazione: “Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 

3,5 tonnellate” in corrispondenza dei seguenti punti:  

1) intersezione tra via Circonvallazione Nord e via Ghiarole; 

2) intersezione tra via via Ghiarole e via Ponte Marianna; 

Da tutti i sopra descritti divieti, obblighi e limitazioni, sono esclusi i mezzi di soccorso, Polizia, Carabinieri e/o altri mezzi d’emergenza.  
Chiunque viola gli obblighi, divieti, limitazioni contenuti nella presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi degli artt. 7, 146 del nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92 e successive integrazioni e/o modificazioni), dagli organi preposti all’espletamento del servizio di 
polizia stradale di cui all’12 del Codice stesso. 

DISPONE INFINE 
 
di trasmettere la presente ordinanza:  
 

- alla Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici; 

- alla Stazione dei Carabinieri di Spilamberto  

- ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena; 

- al 118 Emergenza sanitaria di Vignola; 

- all’Ufficio Tecnico Comunale Pianificazione Territoriale del Comune di Spilamberto; 

- alla Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli, Presidio di Spilamberto. 

La polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far osservare il presente provvedimento.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni con le formalità stabilite nell’art. 74 del Regolamento di 
esecuzione al Codice della strada.  
 
La presente ordinanza entrerà in vigore dalle ore 8:30 di Lunedì 27 Luglio 2015. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Giuseppe Tubolino 

 
 

IL DIRIGENTE 
STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, 

PATRIMONIO E AMBIENTE 
Giuseppe Tubolino 
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