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PROVINCIA DI FERRARA 
GESTIONE VIABILITA’ 
Ufficio Sicurezza Stradale 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Determ. n. 565 del 17/03/2021 
 

Oggetto:AUTO 964 ORDINANZA DI CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE PER 
GRAVE DISSESTO ALLA STRUTTURA DEL PONTE IN FINSIDER SITUATO SULLA 
SP 58 BOCCHETTO-MARENGHINO AL KM 4 100 CA. 
 

 

IL RESPONSABILE P.O. 
 

VISTO l'atto dirigenziale P.G. 780/2019, integrato con atto 216/2020, con cui è stato 
affidato l'incarico di direzione della posizione organizzativa Mobilità e Viabilità all'Ing. Dario 
Vinciguerra; 
 
PREMESSO che a seguito di sopralluogo eseguito dal personale del settore Lavori 
pubblici, si è rilevato un grave dissesto alla struttura del ponte in Finsider situato sulla 
seguente strada: 
 
SP 58 BOCCHETTO MARENGHINO AL KM 4+100 CA. 
 
RITENUTO che le condizioni del ponte non garantiscono la sicurezza degli utenti della 
strada, si rende necessario istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, sulla struttura in 
oggetto, fino al rispristino delle condizioni di sicurezza; 
 

ORDINA 

 
per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 10.00 del giorno 03/03/2021 fino al 
ripristino della struttura del ponte situato sulla SP 58 BOCCHETTO MARENGHINO 
AL KM 4+100 CA il divieto di transito a tutti i veicoli. Ammessi pedoni e cicli. 
 
Le deviazioni saranno indicate sul posto con la prescritta segnaletica verticale. 
 

 

DISPONE 
I provvedimenti di cui sopra, entrano in vigore con l’esposizione dei segnali uguali ai tipi di 
cartelli previsti dal regolamento alle relative figure. 
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L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, è punita con le sanzioni 
previste dal vigente “Nuovo Codice della Strada”. 
 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 
ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 
 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre 
nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla 
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, 
emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile P.O. 
Mobilità e Viabilità 

Ing. Dario VINCIGUERRA 
con firma digitale 

 
 
Copia della presente ordinanza è inviata a: 
 
PREFETTURA DI FERRARA 
QUESTURA DI FERRARA 
COMANDO CARABINIERI DI FERRARA 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA 
POLIZIA PROVINCIALE 
118 EMERGENZA SANITARIA 
TPER  - VIA TRENTI 35 – 44122 FERRARA (FE) 
COMUNE OSTELLATO 
COMUNE DI COMACCHIO 
COMUNE DI LAGOSANTO 
ALBO TELEMATICO SITO INTERNET www.provincia.fe.it 
AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' 
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