COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 24 del 13/04/2017

OGGETTO:

ORDINANZA ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO
ALTERNATO IN VIA DEL SOCCORSO - CAPOLUOGO DI BERTINORO

VISTA

la richiesta pervenuta in data 11/04/2017 al prot. 6504, da parte della ditta
ZAMBELLI S.r.l. con sede a Galeata (FC) in Via Cimatti n. 11, con la quale
chiede la regolamentazione della circolazione in Via del Soccorso, per il periodo
dal 14/04/2017 al 24/04/2017, al fine di permettere le operazioni di
manutenzione straordinaria all'edificio sito in Via Frangipane denominato “Casa
della Carità” per conto della Parrocchia S. Pietro Apostolo;

RITENUTO

opportuno istituire temporaneo senso unico alternato in Via del Soccorso per i
soli mezzi della ditta impiegati nelle operazioni di cui sopra, per i quali è
necessaria la percorrenza della suddetta strada nel senso contrario alla regolare
circolazione per l'ingresso e l'uscita dal cantiere in corso all'edificio denominato
“Casa della Carità”;

VISTO

il parere favorevole espresso dall'Unione di Comuni Della Romagna Forlivese –
Corpo Unico Di Polizia Municipale – Distaccamento Bertinoro–Bidente–Rabbi Presidio Locale Bertinoro in data 12/04/2017, assunto al prot. 6648 del
13/04/2017;

VISTO

il parere in merito da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di
Bertinoro in data 12/04/2017;

RITENUTO

di dover variare la disciplina della circolazione nella strada sopra indicata;

VISTI

gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S. e D.Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione del C.d.S., D.P.R. n°495 del 16/12/92 e s.m.;

VISTO

l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA
1. che a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.00, per il periodo dal 14/04/2017 al
24/04/2017, al fine di consentire alla ditta ZAMBELLI S.r.l. l'esecuzione delle
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operazioni di manutenzione straordinaria all'edificio sito in Via Frangipane
denominato “Casa della Carità” per conto della Parrocchia S. Pietro Apostolo, la
circolazione in Via DEL SOCCORSO venga regolamentata come segue:
istituzione di senso unico alternato per i soli mezzi della ditta impiegati nelle
operazioni di cui sopra, mediante impiego di moviere all'intersezione di Via del
Soccorso con L.go Cairoli in contatto radio/telefonico con moviere a presidio dei
mezzi impegnati nei lavori che devono percorrere Via del Soccorso in senso
contrario al regolare senso di circolazione e moviere all'intersezione di Via del
Soccorso con Via Frangipane e Parcheggio P2;

•

2. la presente Ordinanza ha validità 09.00-11.00 per il periodo sopra indicato,
ESCLUSI DOMENICA e FESTIVI, e dovrà essere resa nota mediante idonea
segnaletica di preavviso e prudenza, presenza impianto semaforico, indicazione dei
lavori in corso, senso unico alternato;
3. che la Ditta provveda a posizionare, prima dell’inizio dei lavori, opportuna
segnaletica di cui al punto 2., provvedendo alla tempestiva rimozione al termine dei
lavori;
4. i movieri impiegati dalla ditta dovranno essere dotati di apposita divisa ad alta
visibilità e dotazione necessaria alla regolamentazione del traffico;
5. la Ditta esecutrice si assumerà ogni responsabilità inerente o conseguente
l’applicazione della seguente ordinanza; sarà a cura e spese della stessa provvedere
alla predisposizione della segnaletica in base alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285 del
30/04/92 e relativo Regolamento di Esecuzione, e dal D.M. 10/07/2002
“Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo”.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del
Comune e trasmessa a:
1.
2.

Ditta ZAMBELLI S.r.l., a mezzo pec: amm@pec.zambellionline.it;
UNIONE COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Distaccamento PM di Bertinoro, a mezzo pec
protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
3. STAZIONE CARABINIERI DI BERTINORO, a mezzo posta pec: tfc24811@pec.carabinieri.it;
4. PREFETTURA DI FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: protocollo.preff@pec.interno.it;
5. COMUNE DI BERTINORO - SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP. - A.E.: Sede – b.m;
6. COMUNE DI BERTINORO - SETTORE V – EDILIZIA E URBANISTICA: Sede – b.m;
7. PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: dir.infermieristica@pec.ausl.fo.it;
8. CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cri.it;
9. CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
10. COMANDO PROV.LE VV.FF. FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: com.forli@cert.vigilfuoco.it.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti da presentare 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. EmiliaRomagna per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

Il Capo Settore
Tecla Mambelli
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