Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione montana
ORDINANZA PER IL COMUNE DI BERTINORO prot. n. 35755/2017 del 14/09/2017.
OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE DENOMINATA “IRON MAN ITALY EMILIA
ROMAGNA”.
Il Titolare di P.O.
Preso atto che il giorno 23 settembre 2017 i territori comunali di Bertinoro e Forlimpopoli saranno interessati dal
transito della manifestazione sportiva di cui all'oggetto per quanto riguarda la prova della “frazione” ciclistica che
percorrerà un circuito di 90 km. da ripetersi per due volte;
Stante la peculiarità della prova – considerata gara a cronometro – in cui gli atleti percorreranno il circuito a distanza
di 2 minuti l'uno dall'altro e che, sulla base dei dati cronometrici forniti dall'organizzazione, ciò determinerà la
chiusura del percorso di gara dalle ore 9,00 alle ore 18,00 circa;
Considerato l'impatto che tale evento riverserà sulla normale viabilità;
Considerata la necessità di individuare percorsi viabilistici alternativi al fine di consentire la movimentazione
veicolare per limitare il più possibile i disagi all'utenza nonché la necessità di non pregiudicare il regolare
svolgimento dell'evento di cui all'oggetto e di salvaguardare la pubblica incolumità ;
Ritenuto di dover variare la disciplina della circolazione stradale in parte del centro abitato;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/00;
Visti gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S., D.l.vo 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
Richiamate:
– la deliberazione della Giunta UCRF n. 112 del 26.07.2016, ad oggetto “Procedimenti amministrativi relativi
alle competenze non strettamente connesse con le funzioni di polizia municipale – procedimenti
conseguenti”;
– la deliberazione della Giunta UCRF n. 30 del 03/03/2017 ad oggetto “Procedimenti amministrativi relativi
alle competenze non strettamente connesse con le funzioni di polizia municipale – Modifica precedente
delibera n. 112 del 26/07/2016;
– il decreto a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 8 del 13/04/2017;
– la determinazione del Direttore dell'Unione n. 433 del 28/04/2017;
ORDINA
L'istituzione dei seguenti provvedimenti:
dalle ore 20,00 del 22/09/2017 alle ore 18,00 del 23/09/2017

•
•
•

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle seguenti vie:
Via Fonde, da intersezione con Via Santa Croce fino a confine con Comune di Forlimpopoli lato monte;
Via Cavour da intersezione con Via Bovio a Piazza Garibaldi lato dx;
Piazza Garibaldi civici 12/14 (box di carico scarico);

dalle ore 7,00 alle ore 18,00 del 23/09/2017
•
•
•
•
•

divieto di transito in Via Scozza da Via Casanova a Via San Cristoforo, eccetto autorizzati;
obbligo di svolta a sinistra verso Via S. Croce all'intersezione Via Lunga / Via Santa Croce;
obbligo di svolta a destra verso Via Lunga all'intersezione Via Santa Croce / Via Lunga;
divieto di transito in Via Ceredi da Via Crocetta a Via Santa Croce, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Cimitero di Santa Croce, intera estensione;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

divieto di transito in Via Zacchi da Via Santa Croce fino a confine con Comune di Cesena, eccetto
autorizzati;
divieto di transito in Via Talandina da Via Santa Croce fino a confine con Comune di Cesena, eccetto
autorizzati;
divieto di transito in Via Prugnona da Via Crocetta a Via Santa Croce, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Santa Croce da SS 9 a Via Fonde, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Crocetta da Via Prugnona a Via Fonde, eccetto autorizzati;
obbligo di svolta a sinistra verso Via Emilia all'intersezione Via Viola del Monte / Via Santa Croce;
obbligo di svolta a sinistra verso Via Emilia all'intersezione Via Santa Croce (tratto Comunale) con Via
Santa Croce;
obbligo di svolta a sinistra verso Via Emilia all'intersezione Via Caduti di Via Fani con Via Santa
Croce;
obbligo di svolta a destra verso Via Emilia all'intersezione Via Grande con Via Santa Croce;
obbligo di svolta a sinistra verso Via Trò Meldola alle intersezioni Via Tombetta / Via Maestrina e Via
Ausa / Via Maestrina;
divieto di transito in Via Cellaimo Vecchia intersezioni Via Cellaimo;
divieto di transito nella diramazione Via Cellaimo Vecchia intersezione Via Cellaimo;
divieto di transito in Via Sasso da Via dei Santi, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Bovio da Via Badia a Via Cavour, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Dei Novelli da Via F. Rossi e Via Badia, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Saffi da Via F. Rossi fino all'intersezione con P.zza G. Garibaldi, eccetto
autorizzati;
divieto di transito in Via Urbana, intera estensione;
divieto di transito in Via Ugolini, intera estensione;
divieto di transito in Via Colombarone da Via Allende a Via Cavour, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via E.G. Calboli, intera estensione;
obbligo di svolta a destra all'intersezione di Via Allende con Via Colombarone;
divieto di transito in Via Fontanaccia da Via Ponara a Via Cellaimo, eccetto autorizzati;
divieto di transito in Via Guado, intera estensione;
obbligo di svolta a destra su corsia preferenziale riservata su Via Santa Croce in direzione Via Ponara
nelle seguenti diramazioni: Via Prati Rotondi, strada s.n. Civ. 2336 e Via Varese;
obbligo di svolta a destra in Via Ponara per la corsia preferenziale di Via Cellaimo alla medesima
intersezione;
obbligo di svolta a destra in Via Prati Rotondi all'intersezione con Via Ponara;
divieto di transito in Via Ponara da Via Lago a Via Cellaimo (in direzione Ospedaletto), eccetto
autorizzati;
istituzione di senso unico alternato regolamentato da n. 2 movieri a presidio delle rispettive
intersezioni, in Via Cantalupo nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Allende e l'intersezione
con Viale Carducci/L.go Cairoli/Via Roma (prevedere oscuramento segnaletica verticale esistente in
loco ed in contrasto con quanto disposto con la presente).

La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente
Codice della Strada, dal relativo Regolamento d’esecuzione e dal D.M. 10.07.02 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura e spese
del Settore Tecnico comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso ufficio incaricato – in particolare per quanto
riguarda i provvedimenti di divieto di fermata e/o sosta, almeno 48 ore prima dell’inizio di validità della presente
ordinanza.
Il Settore Tecnico comunale o persona incaricata dallo stesso, è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata
collocazione e manutenzione della segnaletica stradale al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale,
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nonché della rimozione della stessa al termine della validità della presente ordinanza e a ripristinare la segnaletica
verticale e orizzontale se presente in loco.
Gli autorizzati indicati nel dispositivo ed esclusi dal divieto comprendono i residenti delle vie assoggettate al divieto e
i veicoli diretti alle attività commerciali / industriali presenti all'interno delle aree in cui vige l'ordinanza di divieto di
transito, che potranno accedere / uscire esclusivamente dai siti dove i divieti hanno inizio e che saranno all'uopo
presidiati da personale volontario e/o di Polizia.
La Polizia Municipale nonché le Forze dell’Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.
La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio da parte degli uffici comunali e altri Enti
competenti delle autorizzazioni o licenze previste dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per lo
svolgimento dell'evento in oggetto.
COMUNICA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento
al C.d.S.
Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge.
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
 Albo
 Stazione dei Carabinieri di Bertinoro
 Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese
 Dirigente Area tecnica del Comune

Il Titolare di P.O.
Ing. Colinelli Melania
firmato digitalmente
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