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ALL' A.C.I. DI CROTONE

ALL' A.C.I. DI CATANZARO

AL SUEM 118 DI CATANZARO

AL SUEM 118 DI CROTONE

AL COMANDO GRUPPO CARABINIERI DI CROTONE

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA DI CATANZARO

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CROTONE

SPETT.LE COMUNE DI BELCASTRO

SPETT.LE COMUNE DI BOTRICELLO

AL COMUNE DI CATANZARO

SPETT.LE COMUNE DI CROPANI

AL COMUNE DI CROTONE

AL COMUNE DI CUTRO

SPETT.LE COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO

SPETT.LE COMUNE DI SELLIA MARINA

AL COMUNE DI SIMERI CRICHI

AL COMUNE DI SQUILLACE

AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI CATANZARO

SPETT.LE POLIZIA STRADALE SEZIONE DI CROTONE

ALLA PREFETTURA DI CROTONE

ALLA PREFETTURA DI CATANZARO

ALLA PROTEZIONE CIVILE DI CATANZARO

ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

ALLA PROVINCIA DI CATANZARO SETTORE VIABILITA'

ALLA QUESTURA DI CROTONE

ALLA QUESTURA DI CATANZARO

ALLA REGIONE CALABRIA CATANZARO

ALL' ISPETTORATO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CATANZARO

ALL' ISPETTORATO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CROTONE

AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI CATANZARO

AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI CROTONE

AL C. M. "B" DI CATANZARO NORD



OGGETTO

Gestione della viabilità - Trasporto eccezionale

* Tratta SS 106 JONICA dal km 175+966 al km 249+000, Transito di trasporti eccezionali lungo la SS
106, SS 106 Dir/A e SS 106 Var/A, Provvedimenti: autorizzazione a passaggio trasporto eccezionale  

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 20/2022/CZ
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ORDINANZA N. 20/2022/CZ

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che la Societa' FAGIOLI S.p.A., affidataria dei trasporti eccezionali, nel percorrere la statale 106 ha l'obbligo di
effettuare delle verifiche per il transito dei mezzi su tutti i viadotti.
che in riferimento all'autorizzazione prot. n. CDG-41316-U del 25-01-2022 sono previsti interventi
sull'infrastruttura viaria con lo smontaggio di barrire stradali e segnaletica in prossimità di rotatorie come
previsto dalle prescrizioni tecniche specifiche. 
che il transito del trasporto è riassunto come di seguito elencato:
Viaggio  - Data prevista inizio transito 

1.   31/01/22 - 2 notti  - Trasformatore  Autoriz. n. 1035/21 - 447,8 t
2.   07/02/22 - 2 notti  - Generatore  Autoriz. n.  802/21  - 539,8 t
3.   14/02/22 - 2 notti -  Generatore  Autoriz. n. 802/21  - 539,8 t
4.   21/02/22 - 2 notti - Trasformatore  Autoriz. n.1035/21  - 447,8 t
5.   28/02/22 - 2 notti - Trasformatore  Autoriz. n. 1786/21  - 405,8 t
6.   08/03/22 - 2 notti  - Trasformatore Autoriz. n. 1735/21  - 387,8 t

che pertanto si rende necessario procedere ad apposita ordinanza per il tempo strettamente necessario

VISTO

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”;

  Sentito il Capo Centro 

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
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CONSIDERATO

1. che è necessario procedere alla formale emissione di ordinanza per disporre le limitazioni descritte in
premessa;
2. che la Societa' FAGIOLI S.p.A. ha ottenuto le autorizzazioni per il transito eccezionale n. 1035/21- 802/21 -
802/21 -1035/21 - 1786/21 1735/21;
3. che la velocità di transito è ridotta con il blocco temporaneo del traffico in prossimità dei viadotti pertanto
il veicolo viene condotto da un'apposita scorta.
4. tuttavia occorre procedere all'emissione di apposita specifica ordinanza di trasporto eccezionale;

ORDINA

* autorizzazione a passaggio trasporto eccezionale su SS 106 JONICA dal km 175+966 al km 249+000,
Transito di trasporti eccezionali lungo la SS 106, SS 106 Dir/A e SS 106 Var/A, a partire dal 31/01/2022 fino
all'8/03/2022 nella fascia oraria dalle 22:30 alle 05:30 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Per quanto sopra, nell’autorizzare le attività di che trattasi, si comunica che i lavori afferenti all’infrastruttura
stradale per il transito del convoglio, dovranno avvenire in conformità al vigente Codice della Strada e
durante tutta la durata del tempo necessario fino alla risistemazione delle stesse, la Società FAGIOLI S.p.A
dovrà vigilare affinché non si verifichi alcuna anomalia che possa in qualche modo costituire pericolo per la
circolazione veicolare. Le verifiche della permanenza delle condizioni standard di sicurezza delle opere
d’arte per la successiva riapertura al traffico del tronco stradale dovranno avvenire ad inizio transito,
durante e dopo che il convoglio passi su ogni singolo viadotto al fine di garantire una rapida trasmissione
delle comunicazioni alla Sala Operativa Compartimentale. Si precisa ancora che la velocità massima del
convoglio stesso non dovrà superare i 30 km/h e, sulle singole opere d'arte, non potrà essere superiore a 5
km/h. Le eventuali problematiche che andranno ad impedire l’immediata riapertura al traffico del tronco
stradale interessato dovranno essere comunicate immediatamente dal Responsabile del Trasporto, o di un
suo Tecnico Delegato, alla S.O.C. per consentire ad ANAS di avvisare tempestivamente i preposti e adottare
congiuntamente le conseguenti misure necessarie. La presente ordinanza viene affissa all'Albo
Compartimentale e sarà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica a termine del C.d.S. D.Lgs. n.
285, del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i. nonché nel rispetto del Decreto
del 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04/03/2013, delle relative circolari esplicative in materia e
dovrà essere posta in opera e mantenuta a cura e spese della Societa' FAGIOLI S.p.A. Via G.B. Ferraris, 13 -
42049 S. Ilario D’Enza (RE) ITALY E-mail: info@fagioli.com; La segnaletica di preavviso all'utenza, sarà posta in
corrispondenza di tutti punti di cui all’istanza della strada statale. La suddetta segnaletica dovrà essere
integrata e rafforzata in corrispondenza di curve e/o punti ritenuti pericolosi, anche su indicazione del
personale addetto alla sorveglianza della strada statale. Il personale delle imprese incaricate all'esecuzione
dei lavori assicureranno l’apposizione della prescritta segnaletica ed il continuo presidio della strada. Le
stesse suddette imprese dovranno comunicare giornalmente alla Sala Operativa Compartimentale (Tel
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0961-480020) l’inizio e la fine del tratto effettivamente interessato dai lavori e l'inizio e la fine del trasporto.
Con l’attivazione della presente ordinanza la Societa' FAGIOLI S.p.A. Via G.B. Ferraris, 13 - 42049 S. Ilario
D’Enza (RE) ITALY E-mail: info@fagioli.com, è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone
o cose, sollevando ANAS S.p.A. da qualsiasi controversia anche in sede giudiziaria. Sono incaricati di fare
osservare la presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada
(D.L.vo 30/06/1192 n. 285 e s.m.i.). Responsabile della esecuzione, manutenzione sorveglianza e pronto
intervento (h24) 7/7 giorni : FAGIOLI S.p.A. Via G.B. Ferraris, 13 - 42049 S. Ilario D’Enza (RE) ITALY E-mail:
info@fagioli.com - Referente Ing. Marco Milani tel.: 3286894380;

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( FRANCESCO CAPORASO )

SIGNATURE 
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