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

ORDINANZA N. 26 del 27/04/2017

OGGETTO:

RETTIFICA ORDINANZA N. 22 DEL 04/04/2017 - ORDINANZA
ISTITUZIONE SEGNALETICA DI PREAVVISO PERICOLO USCITA
AUTOCARRI IN VIA CEREDI PRESSO LO STABILIMENTO DELLA
DITTA CASEIFICIO MAMBELLI S.R.L. - LOC. S. MARIA NUOVA
SPALLICCI DI BERTINORO

VISTA

l'ordinanza n. 22 del 04/04/2017 emessa dalla scrivente Amministrazione con
prot. 6051 del 04/04/2017 e relativa all'istituzione del preavviso di pericolo
uscita autocarri in Via Ceredi – loc. S. Maria Nuova Spallicci – nel tratto
prospiciente lo stabilimento della ditta Caseificio Mambelli S.r.l. ivi ubicato al
civico n. 1402, mediante l'installazione di segnaletica verticale composta da
segnale “altri pericoli” (Figura II 35 Art. 103) e pannello integrativo riportante la
dicitura “uscita autocarri”, da collocare in Via CEREDI in prossimità del civico n.
1402, nelle seguenti posizioni:
• direzione Forlì-Cesena - n. 1 impianto 20 m. dopo l'intersezione con Via
Bagalona con aggiunta di pannello indicativo distanza “50 m.” (Modello II 1
Art. 83 1/a);
• direzione Forlì-Cesena – n. 1 impianto 150 m. prima del nuovo accesso
carraio utilizzato solo in entrata dello stabilimento di cui in oggetto;

VISTE

le prescrizioni impartite dall'Unione di Comuni Della Romagna Forlivese – Corpo
Unico Di Polizia Municipale – Distaccamento Bertinoro–Bidente–Rabbi - Presidio
Locale Bertinoro, con prot. UCRF 5281 del 23/02/2015, assunto dalla scrivente
Amministrazione in data 26/02/2015 al prot. 3520;

VISTA

la comunicazione del Settore V – Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro
prot. 4404 del 12/03/2015;

VISTO

il parere in merito da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di
Bertinoro in data 29/03/2017;

VISTO

il parere favorevole espresso dall'Unione di Comuni Della Romagna Forlivese –
Corpo Unico Di Polizia Municipale – Distaccamento Bertinoro–Bidente–Rabbi -
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Presidio Locale Bertinoro, pervenuto in data 29/03/2017 ed assunto al prot.
5789 del 30/03/2017;
RISCONTRATO che nell'ordinanza n. 22 del 04/04/2017 emessa dalla scrivente Amministrazione
con prot. 6051 del 04/04/2017 era contenuto un refuso nel dispositivo in
quanto erroneamente riportato “direzione Forlì-Cesena – n. 1 impianto sul lato
dx 150 m. prima del nuovo accesso carraio utilizzato solo in entrata dello
stabilimento di cui in oggetto”, mentre la dicitura esatta risulta essere la
seguente:
• direzione Cesena-Forlì – n. 1 impianto sul lato dx 150 m. prima del nuovo
accesso carraio utilizzato solo in entrata dello stabilimento di cui in oggetto;
RITENUTO

di dover provvedere alla rettifica dell'ordinanza n. 22 del 04/04/2017 emessa
dalla scrivente Amministrazione con prot. 6051 del 04/04/2017;

ORDINA
1. La rettifica dell'ordinanza n. 22 del 04/04/2017 emessa dalla scrivente
Amministrazione con prot. 6051 del 04/04/2017, sostituendo l'erronea dicitura
riportata nel dispositivo “direzione Forlì-Cesena – n. 1 impianto sul lato dx 150 m.
prima del nuovo accesso carraio utilizzato solo in entrata dello stabilimento di cui in
oggetto”, con la seguente corretta dicitura:
• direzione Cesena-Forlì – n. 1 impianto sul lato dx 150 m. prima del nuovo
accesso carraio utilizzato solo in entrata dello stabilimento di cui in oggetto;
2. Restano confermate tutte le restanti prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 22 del
04/04/2017 prot. 6051, non espressamente modificate con la presente;
3. La presente ordinanza sostituisce tutti gli atti precedenti non compatibili con il
presente atto.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del
Comune e trasmessa a:

1.
2.
3.
4.
5.

Ditta CASEIFICIO MAMBELLI S.r.l., a mezzo pec: caseificio.mambelli.com@cert.ticertifica.it;
UNIONE COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Distaccamento PM di Bertinoro, a mezzo pec
protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
STAZIONE CARABINIERI DI BERTINORO, a mezzo posta pec: tfc24811@pec.carabinieri.it;
PREFETTURA DI FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: protocollo.preff@pec.interno.it;
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP. - A.E.: Sede – b.m.

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
Barbara Dall'Agata
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