
Provincia di Piacenza

Verso la programmazione di Bilancio 2020 - 2022:
il punto sulle principali opere viabilistiche

realizzate nel 2019

Come abbiamo migliorato la viabilità 
del nostro territorio



LE OPERE VIABILISTICHE REALIZZATE NEL 2019 

SUL NOSTRO TERRITORIO

In vista della presentazione del prossimo Bilancio di Previsione e della
programmazione delle opere pubbliche 2020 - 2022, l’Amministrazione

provinciale ha ritenuto opportuno presentare le principali opere
viabilistiche realizzate sul nostro territorio nel 2019

1.100 KM di strade provinciali

Il mantenimento e il miglioramento della rete stradale rappresentano
uno dei compiti fondamentali della Provincia .

46 comuni
oltre 390 manufatti



MANUTENZIONE
ORDINARIA

 

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria delle nostre strade avviene
prevalentemente mediante l'affidamento all'esterno dei lavori e

dei servizi attraverso la formula dell'Accordo Quadro.
 Una forma contrattuale che per le sue caratteristiche di

flessibilità ha consentito di affidare per il biennio giugno 2019 -
maggio 2021, 10milioni di euro.

 
Nel 2019 sono stati spesi 2 milioni di euro per interventi di

riparazione e ripresa della pavimentazione.

Siamo riusciti a mettere in campo oltre 9 milioni di euro per la
manutenzione straordinaria che sono anche un sostegno per il

sistema economico del nostro territorio

La manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari  per il buon funzionamento della rete viaria,
rappresentano un impegno complesso, reso ancor più diffcile dalla scarsità di risorse. 

La programmazione degli interventi tiene sempre in considerazione le priorità segnalate dai Sindaci.



LE OPERE VIABILISTICHE REALIZZATE NEL 2019 SUL NOSTRO TERRITORIO

Gli interventi sono stati eseguiti prestando sempre massima attenzione 
alla minimizzazione dell'impatto sull'utenza stradale e 

al contenimento dei tempi.
 

Gli interventi, nella maggior parte dei casi, sono terminati anticipatamente rispetto ai tempi previsti

 
In questo senso è doveroso un ringraziamento ai tecnici della Provincia  

e alle maestranze delle ditte incaricate



870.000 - Lavori di consolidamento del
corpo stradale e ripresa della

pavimentazione nei tratti degradati 

NUOVO INTERVENTO

Alcuni dei principali interventi

Tempi previsti con limitazioni al traffico

impattanti (senso unico): 31 gg
Tempi impiegati: 17 gg + 3 notti

850.000 - Lavori di consolidamento del corpo
stradale e ripresa della pavimentazione nel
tratto compreso tra la strada statale n. 45 e

l'intersezione a rotatoria con Via Turati

INTERVENTO COMPLETATO

A breve verrà avviata la procedura di affidamento. 

Previsto solo lavoro notturno, per
ridurre i disagi al minimo

TANGENZIALE SUD OVEST PIACENZA

Avvio lavori previsto in Primavera 2020. 



PONTE SUL RIO SCABBIE

300.000 - Lavori di messa in sicurezza del
ponte e sistemazione tratti adiacenti

PONTE - MULINO NANO

600.000 - I lavori di adeguamento funzionale e
miglioramento della sicurezza 

 hanno comportato solo alcuni giorni di
limitazioni al transito

Alcuni dei principali interventi

Tempi previsti con interdizione al traffico: 60 gg
Tempi impiegati: 39 gg



PONTE SUL TREBBIA -
TRAVO

350.000 - Lavori di ripristino
dell'integrità strutturale e

miglioramento della sicurezza del
ponte che non ha comportato
alcuna limitazione al transito

PONTE DI FARINI
700.000 - Lavori di consolidamento

strutturale e rifunzionalizzazione del ponte
e realizzazione pista ciclopedonale,

realizzati riducendo al minimo i disagi.
Lavorazioni che hanno comportato Il
sollevamento dell'impalcato con una
chiusura notturna di solo 6 giorni

PISTA CICLABILE S.P. 7
AGAZZANO

450.000 - Realizzazione di  nuova pista
ciclabile fra il nuovo ponte sul Trebbia e
la strada Provinciale n. 7 di Agazzano. 

 L'attraversamento della viabilità
provinciale sarà regolamentato da
impianto semaforico a chiamata

Alcuni dei principali interventi



STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO

300.000 - Lavori urgenti di consolidamento dissesti franosi e protezione della sede stradale dalla caduta massi alle progr.
km 15+000, 16+500 km 20+000, km 21+100 (e tratti adiacenti) e di regimazione delle acque superficiali del versante

sotteso alla progressiva km 11+750. I lavori hanno comportato solo alcuni giorni di limitazioni al transito

Alcuni dei principali interventi



 

Una sezione del sito istituzionale della Provincia dedicata alla

consultazione dello stato di attuazione dei lavori pubblici di

competenza della Provincia di Piacenza, riguardanti la rete stradale e il

patrimonio edilizio, costituito prevalentemente da edifici scolastici

medio – superiori.

Uno strumento di comunicazione dinamico e accessibile a tutti in

modo semplice e completo, dove vengono pubblicate, con la massima

trasparenza, Comune per Comune, tutte le fasi attuative di ogni

“Cantiere” della Provincia - in corso di realizzazione o programmato -

che permette al cittadino di essere informato sull’avanzamento dei

lavori.

La consultazione è possibile sia in forma generalizzata scaricando il

pdf oppure scegliendo dal menu a tendina il Comune territorialmente

interessato, l'ambito di intervento (Viabilità - Patrimonio - Scuola) o la

strada Provinciale.

 

CANTIERI APERTI E TRASPARENTI

www.prov inc ia .pc . i t
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Grazie

Provincia di Piacenza
Ufficio di Presidenza


