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Alla cortese attenzione di 

COMUNE DI SAVIGNANO-SUL-PANARO 
VIA DOCCIA, 64
41056 - SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 
SINDACO
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

e p.c. CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VIA ZAMBONI, 13 
40126 - BOLOGNA (BO) 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 
ing. Massimo Biagetti

COMUNE DI VALSAMOGGIA
PIAZZA GARIBALDI 1 - LOC. BAZZANO 
40053 - VALSAMOGGIA (BO) 
SINDACO
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it 

Oggetto: RICHIESTA PER L'INSTALALZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE LUNGO 
LA  S.P.37  (PROVINCIA  DI  MODENA)  E  LA  S.P.70  (CITTA'  METROPOLITANA  DI 
BOLOGNA) AI VEICOLI DI PESO SUPERIORE AI 35 Q.LI .

In merito alle vostre comunicazioni relative all’oggetto (ns. prot. n. 24976 del 20/08/2020 e prot. n. 31687 del 
19/10/2020) con le quali richiedevate per motivi di sicurezza stradale, l’installazione di un divieto di transito ai  
mezzi di peso superiore ai 35 q.li  sulla SP 37 di Serravalle, si riportano le seguenti considerazioni.

La strada in oggetto:

• per i primi 400 mt. circa, presenta una larghezza media della carreggiata pari a 4,90 mt.;
• da quel punto e fino a fine competenza (per circa 1,1 km) la carreggiata che ha una larghezza media pari a mt. 

5,80, è soggetta a fenomeni erosivi causati dal corso d’acqua denominato Rio d'Orzo, che a più riprese hanno 
compromesso la stabilità della scarpata stradale;

• la presenza di avvallamenti e fessurazioni della carreggiata rappresentano, in modo evidente, l’inadeguatezza 
della fondazione stradale la quale non è in grado di continuare sopportare carichi eccessivi.

A seguito  delle  considerazioni  sopra riportate,  accogliamo la  richiesta avanzata,  di  istituzione  del   divieto di  
transito ai mezzi di peso superiore ai 35 q.li   sulla SP 37 di Serravalle, con la sola esclusione delle macchine  
agricole e dei residenti.

Considerato  che  per  coerenza,  tutto  il  tratto  stradale  (modenese  e  bolognese)  dovrebbe  essere  soggetto  alle  
medesime limitazioni, preso atto della nota di assenso inviata dalla Città Metropolitana di Bologna che legge in 
copia (acquisita agli atti con prot. 31200 del 15/10/2020), ente gestore della S.P. 70/2,  procederemo all’unisono  
ad emanare le relative ordinanze e ad installare la segnaletica di competenza a far data dal 18 novembre p.v.
 
Distinti saluti.
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LUCA ROSSI

 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)


