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

ORDINANZA N. 22 del 04/04/2017

OGGETTO:

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'istanza pervenuta in data 08/03/2017 al prot. 4510, presentata per conto della
ditta CASEIFICIO MAMBELLI S.r.l. con sede a Bertinoro (FC) in Via Ceredi n.
1402, con la quale viene richiesto il rilascio di ordinanza per l'installazione della
segnaletica verticale di preavviso uscita autocarri nel tratto di Via Ceredi – loc.
S. Maria Nuova Spallicci – prospiciente lo stabilimento della ditta sopra citata, a
seguito delle variazioni apportate agli accessi carrabili dell'azienda dovute
all'ampliamento dello stabilimento;

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;

RISCONTRATA

la necessità, visto e considerato quanto sopra, di installare segnaletica verticale
di preavviso pericolo uscita autocarri, 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 sul lato dx 20 m. dopo l'intersezione
con Via Bagalona, con aggiunta di pannello integrativo indicativo di distanza
“50 m.” (Modello II 1 Art. 83 1/a);
• 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;

RITENUTO

opportuno installare la suddetta segnaletica verticale al fine di garantire
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circolazione veicolare in condizioni ottimali e di sicurezza;
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 Presidio Locale Bertinoro, pervenuto in data 29/03/2017 ed assunto al prot.
5789 del 30/03/2017;

RITENUTO

di dover variare la segnaletica verticale nel tratto di strada sopra indicato;

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. a partire dal 10/04/2017, l'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;

2. l'installazione dei suddetti impianti dovrà avvenire nelle posizioni sopra indicate
utilizzando segnaletica stradale verticale conforme per dimensioni, forme e colori a
quanto disposto da Nuovo C.d.S. e relativo Regolamento;
3. l’inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile e per
iscritto al Settore IV – Servizi e Lavori Pubblici a mezzo mail all'indirizzo
protocollo@comune.bertinoro.fc.it;
4. di eseguire l'installazione rispettando le eventuali prescrizioni impartite da
personale tecnico ed operativo della scrivente Amministrazione;
5. le spese per fornitura e posa in opera degli impianti di segnaletica stradale sopra
descritti saranno interamente a carico della ditta Caseificio Mambelli S.r.l.;
6. la ditta Caseificio Mambelli S.r.l. sopra generalizzata sarà responsabile di ogni
eventuale danno riportato da persone o cose durante l'installazione della
segnaletica di cui al punto 1., restando l’ Amministrazione Comunale ed il suo
personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
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7. qualora per la realizzazione dell'intervento si rendesse necessario interrompere o
modificare la circolazione stradale, il richiedente dovrà richiedere l'emissione di
apposita ordinanza presentando istanza almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.
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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