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NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N.13 “DI CAMPOGALLIANO  

E LA STRADA COMUNALE VIA FORNACE  
IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO) 

 

AVVISO AI CITTADINI 
 

La Provincia di Modena, il Comune di Campogalliano e il Comune di Carpi, informano 
 

dal 12 FEBBRAIO 2020 via Fornace Chiusa 
 in corrispondenza dell'incrocio con la SP13 di Campogalliano 

 
A Campogalliano iniziano i lavori lunedì 10 febbraio 2020 di costruzione della nuova rotatoria in corrispondenza 
dell'incrocio fra la SP13 diramazione San Martino, SP13  diramazione via Reggio e la strada comunale via 
Fornace. 
I lavori sono eseguiti in base ad un accordo tra la Provincia di Modena e il Comune di Campogalliano con un 
investimento di 860 mila euro, messi a disposizione dal Comune di Campogalliano e con fondi statali, con la 
Provincia responsabile del progetto e del cantiere. 
Viste le condizioni dell'incrocio, si tratta di un intervento non più rinviabile che viene iniziato  nel periodo utile 
per utile per l'attraversamento dei canali del Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale prima della stagione 
irrigua. 
Il progetto prevede inoltre la protezione e lo spostamento di tutti i sottoservizi che non possono essere spostati 
prima dei lavori. 
Per la realizzazione dei lavori occorre chiudere via Fornace per il tempo necessario alle lavorazioni e per ridurre al 
minimo i pericoli del transito stradale durante i lavori. 
 
La Provincia di Modena ha emesso l'ordinanza di limitazione del transito sulle strade provinciali (senso unico 
alternato, divieto di sorpasso e velocità massima a 30 Km/h. 
L'Unione Terre d'Argine - Polizia Locale ha emesso l'ordinanza n.17/2020 per la chiusura di via Fornace in 
corrispondenza dell'incrocio con l'indicazioni delle deviazioni e percorsi alternativi. 
 

Tutte le limitazioni alla circolazione e percorsi alternativi 
 

Per i veicoli che percorrono via Fornace provenienti da Carpi e diretti verso Campogalliano occorre utilizzare la 
deviazione a sinistra in località Cantone su via Argine Panzano (che diventerà a senso unico) per poi raggiungere 
al SP13 e riprendere la direzione Campogalliano.  
Per i veicoli che percorrono via Fornace provenienti da Carpi e diretti a San Martino è consigliata la deviazione a 
sinistra in via Levata in direzione San Martino. 
E ancora per i veicoli che percorrono via Fornace provenienti da Carpi e diretti a Campogalliano occorre utilizzare 
la deviazione a sinistra in via Rangoni per poi raggiungere la SP13 e riprendere la direzione di Campogalliano 
(dopo l'incrocio con via Rangoni non sono presenti ulteriori deviazioni utili per i percorsi alternativi). 
 
Su tutta via Fornace rimane in vigore il divieto ai mezzi pesanti con massa complessiva maggiore di 8,00 ton. 
 
La Provincia di Modena, in accordo con i comuni di Carpi e Campogalliano, oltre a predisporre tutta la segnaletica 
su percorsi e deviazioni, invierà apposite comunicazioni alle attività presenti nel percorso di via Fornace e laterali. 
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