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ORDINANZA TEMPORANEA _ S.P. n. 93 “57 bis raccordo ponte sul Po - Guastalla” _ Chiusura al 
traffico del ponte sul fiume Po, tratto corrispondente alla porzione di proprietà della Provincia di 
Mantova, tra i Comuni di Dosolo (MN) e Guastalla (RE) per l’esecuzione di prove ed indagini. 
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Provincia di Mantova 

ORDINANZA TEMPORANEA 

 
 

Istrutt. Pratica e Resp. Procedimento: Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Lorenzo Bettoni 
 

 
Oggetto: S.P. n. 93 “57 bis raccordo ponte sul Po - Guastalla”. 

Ordinanza per la chiusura al traffico del ponte sul fiume Po, tratto 
corrispondente alla porzione di proprietà della Provincia di Mantova, tra i 
Comuni di Dosolo (MN) e Guastalla (RE) per l’esecuzione di prove ed 
indagini. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
la proprietà del ponte sul fiume Po che collega Dosolo (MN) con Guastalla (RE) è in capo 
alle province di Mantova e di Reggio Emilia per le rispettive porzioni; 
 
in data 29/03/2018 è stato sottoscritto tra la Provincia di Reggio Emilia e quella di Mantova 
il Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po – 
“ponte tra Dosolo confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova”, nel 
quale è stato individuato il soggetto attuatore, nella figura della Provincia di Reggio Emilia, 
e definiti i rispettivi impegni; 
 
nell’ambito dell’attività di predisposizione del succitato progetto si rende necessario 
effettuare prove ed indagini approfondite, per verificare lo stato di conservazione del ponte 
di cui trattasi e per definire i necessari interventi di manutenzione; 
 
per effettuare dette prove ed indagini è indispensabile chiudere il transito del ponte sul 
fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE) deviando il traffico su percorsi alternativi che 
saranno segnalati con idonea segnaletica stradale; 
 
accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 
6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992), l’Ente proprietario della strada può, con 
ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere 
temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada; 
 
visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
visto l’atto di nomina Prot. n° 50302/2020 del 08/10/2020 con il quale è stato conferito 
l’incarico dirigenziale dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti all’Ing. Antonio Covino. 
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O R D I N A 
 

 
Di concerto con la Provincia di Reggio Emilia, la chiusura al traffico del ponte sul fiume 
Po sulla S.P. n. 93 “57 bis raccordo ponte sul Po - Guastalla”, tratto corrispondente alla 
porzione di proprietà della Provincia di Mantova, tra i Comuni di Dosolo (MN) e 
Guastalla (RE), dalle ore 07:30 alle ore 21:30 di Sabato 21 Agosto 2021 per effettuare 
prove ed indagini strutturali; 
 
che il traffico venga indirizzato su S.P. 57 “Mantova-S. Matteo-Viadana” in direzione di 
Viadana e poi su S.P. 59 “Viadanese” e S.S. 358 “Di Castelnuovo; 
 
che il Servizio gestione e manutenzione strade provinciali – regolazione circolazione 
stradale, dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova, provveda per la 
propria competenza all’installazione ed alla manutenzione della segnaletica prevista dal 
Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285) e dal relativo Regolamento di 
attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495); 
 
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi  degli Artt. 11 e 12 del vigente 
Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati  a 
vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza. 
 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, 
ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71. 
 
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni 
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 
285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92. 
 

D I S P O N E 
 
Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi: 
 

PREFETTURA protocollo.prefmn@pec.interno.it 

QUESTURA gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI MANTOVA 

tmn25484@pec.carabinieri.it 

COMANDO POLIZIA STRADALE MANTOVA 

sezpolstrada.mn@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MANTOVA 

com.mantova@cert.vigilfuoco.it 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

ANAS S.P.A – GRUPPO FERROVIE DELLO 

STATO ITALIANE 

anas.lombardia@postacert.stradeanas.it 

A.P.A.M. MANTOVA 

PEC.apam@legalmail.it 

mailto:gab.quest.mn@pecps.poliziadi
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CROCE VERDE MANTOVA 

croceverdemantova@pec.it 

CROCE VERDE VIADANA 

croceverdeviadana@pec.it 

SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118) MANTOVA 

protocollo@pec.areu.lombardia.it 

A.C.I. MANTOVA 

ufficioprovincialemantova@pec.aci.it 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MANTOVA 

Confindustria.mantova@cert.confindustria

mantova.it 

AGENZIA RADIO TRAFFIC MILANO 

radiotraffic@pec.it 

SINDACO DEL COMUNE DI DOSOLO 

segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lo

mbardia.it 

POMPONESCO 

comune.pomponesco@pec.regione.lombar

dia.it 

VIADANA 

urp@pec.comune.viadana.mn.it 

DIRIGENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Ing. Valerio Bussei 

(e-mail): v.bussei@provincia.re.it 

FUNZIONARIO SERVIZIO 

INFRASTRUTTURE MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Ing. Giuseppe Tummino 

(e-mail): g.tummino@provincia.re.it 

CROCE ROSSA MANTOVA 

(e-mail): mantova@cri.it 

SOCCORSO AZZURRO (e-mail): info@soccorsoazzurro.it 

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA (e-mail): domiciliare.palliative@asst-

mantova.it 

PORTO EMERGENZA MANTOVA 

(e-mail):segreteria@portoemergenza.it 

VIRGILIO SOCCORSO MANTOVA 

(e-mail): info@virgiliosoccorso.it 

GAZZETTA DI MANTOVA MANTOVA 

(e-mail): 

provincia.mn@gazzettadimantova.it 

VOCE DI MANTOVA MANTOVA 

(e-mail): provincia@vocedimantova.it 

TELEMANTOVA MANTOVA 

(e-mail): redazione@telemantova.com 

mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it
mailto:segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.pomponesco@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.pomponesco@pec.regione.lombardia.it
mailto:urp@pec.comune.viadana.mn.it
mailto:v.bussei@provincia.re.it
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UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 

UFFICIO STAMPA SEDE 

ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA Giovannini Enno 

SEDE 

 
 
 

Il Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti 
 

Ing. Antonio Covino 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


