COMUNE DI CESENA
Settore Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità
piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)
tel. 0547/356451 - fax 0547/356396
e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it
Colombara, casanova – regolamentazione circolazione x pua-27P-15

P.G.N. 40193/331

Cesena, 12/05/2015

Oggetto: zona pievesestina (quartiere dismano):
via COLOMBARA, per l’intera estensione;
via CASANOVA, nel tratto compreso tra via Colombara e via S.Andrea (del comune di Bertinoro);
come da planimetria allegata:
Regolamentazione della CIRCOLAZIONE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------I L R E S P O N S A B I L E P.O.
Preso atto:
• delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione nelle strade in oggetto ad integrazione e parziale modifica;
• della domanda PGN 35998/331 del 29/04/2015 con la quale l’ing Gabriele Medri, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione
di cui al Permesso di Costruire n. 14/2015 rilasciato in data 5/02/2015, richiede la regolamentazione della circolazione in via Colombara e in via
Casanova per la cantierizzazione del nuovo impianto di lottizzazione riguardante l’area di trasformazione AT4a 12/02;
• della Delibera di G.C. 240/2009 con la quale si approva la declassificazione di un tratto del tracciato della via Colombara;
• che con ordinanza PGN 91143/331 del 22/11/2013 veniva istituito il divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5t,
eccetto autorizzati in via Colombara;
• che vi sono le condizioni per disciplinare la circolazione nei tratti stradali in oggetto, evitando incidenti con danni alle persone e cose;
Visto:
• le precedenti ordinanze, a totale modifica,
• gli articoli del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” recante le norme sulla circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare:
- art. 1 (Principi generali);
- art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale);
- art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
- art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica);
- art. 38 (Segnaletica stradale);
- art. 157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli);
- art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli);
- art. 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide);
- art. 77 del Regolamento (Norme generali sui segnali verticali), e in particolare il comma 2;
- art. 351del Regolamento (Arresto e sosta dei veicoli in generale) ed in particolare il comma 2;
- art. l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
ORDINA
-

che, per i motivi citati in premessa, dalle ore 8,00 del giorno lunedì 18/05/2015 la CIRCOLAZIONE nei tratti stradali in oggetto, come meglio
evidenziato nella planimetria allegata, sia regolamentata come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica orizzontale e verticale in
loco:
1. DIVIETO DI TRANSITO, in;
a. via COLOMBARA, nel tratto da via Casanova per metri 375 circa direzione est;
b. via CASANOVA, nel tratto da via S.Andrea (comune di Bertinoro) a via Colombara;
2. STRADA SENZA USCITA, in:
a. via COLOMBARA, all’intersezione con via Viazza;
3. abrogazione divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t, in:
a. via COLOMBARA, all’intersezione con via Viazza;
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La presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, dovendosi da parte del
richiedente provvedere in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/02 n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e, inoltre, fino
all’espletamento del collaudo il richiedente dovrà provvedere alla manutenzione delle opere realizzate e della segnaletica verticale e orizzontale.
Gli Agenti dell’Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell’art. 37, comma 3,
del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.

IL DIRIGENTE
Arch. Gastone Baronio
(firma digitale)
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