COMUNE DI BERTINORO
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tel. 0543-469111 - fax. 0543-444486

www.comune.bertinoro.fc.it

e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
email certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

Bertinoro, lì 28/11/2016

Ordinanza n. 151

ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INVERNALE PREVIA ISTITUZIONE
TEMPORANEA DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAFFI E SENSO
UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA – LOC. CAPOLUOGO DI BERTINORO
IL CAPO SETTORE IV – SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

VISTA

la Decisione dalla G.M. attraverso la quale si stabiliva di procedere all'acquisizione a
patrimonio stradale Comunale di un tratto della S.P. 65 “Cesena-Bertinoro”
all'interno del Centro Abitato di Bertinoro, espressa nella seduta del 26/02/2013;

VISTO

il Verbale di Consegna dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Bertinoro di un
tratto della S.P. 65 “Cesena-Bertinoro”, dal km. 7+270 al km. 9+080, ricadente nel
Capoluogo di Bertinoro, redatto in data 29/10/2015;

RITENUTO necessario provvedere a regolamentare temporaneamente Via Saffi con doppio
senso di circolazione e Via Roma con senso unico alternato, al fine di limitare il più
possibile il transito in Via Cantalupo data la forte pendenza in discesa che, in caso di
neve e/o ghiaccio, potrebbe provocare pericolo per l’incolumità degli utilizzatori della
strada medesima;
VALUTATO che alla luce di quanto sopra riportato, il provvedimento di variazione della
circolazione veicolare è da istituire esclusivamente lungo vie acquisite al patrimonio
stradale Comunale;
RITENUTO inoltre, data la ripetizione annuale, di dover istituire i provvedimenti di variazione
della circolazione di cui sopra dal terzo lunedì di novembre fino al primo lunedì di
aprile di ogni anno;
VISTO

l'indirizzo in merito espresso da parte della Giunta Comunale nella seduta del
08/11/2016;

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 allo scrivente Settore in data 07/11/2016 prot.
20317;

VISTO

il parere in merito espresso da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di
Bertinoro, in data 07/11/2016;

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) L'istituzione del doppio senso di circolazione in Via SAFFI ed il senso unico
alternato in Via ROMA a partire dalle ore 08.00 del 29/11/2016 e fino alle ore 08.00
del 03/04/2017;

2) Che, per gli anni successivi e fino a nuova disposizione, a partire dalle ore 08.00 del
terzo lunedì di novembre fino alle ore 08.00 del primo lunedì di aprile di ogni anno,
venga istituito il doppio senso di circolazione in Via SAFFI ed il senso unico
alternato in Via ROMA;
3) Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno notificate agli utenti con idonea
segnaletica a norma del Nuovo C.d.S. e relativo Regolamento, in particolare si
rimuoverà in P.zza GUIDO DEL DUCA l’obbligo di proseguire verso Via Roma e si
apporrà la seguente segnaletica:


Via ROMA (direzione monte-mare): dare la precedenza nei sensi unici alternati
(Figura II 41 Art. 110);



Via ROMA (direzione mare-monte): diritto di precedenza nei sensi unici alternati
(Figura II 45 Art. 114);

4) La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dell'utente stradale,
mediante l'apposizione della segnaletica stradale verticale sopra citata nel periodo
sopra riportato, da installare a cura del personale esterno dipendente da questa
Amministrazione Comunale;
5) Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della
presente ordinanza da parte degli utenti della strada;
6) 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. UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - PRESIDIO LOCALE BERTINORO, a mezzo pec
protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
2. STAZIONE CARABINIERI DI BERTINORO, a mezzo posta pec: tfc24811@pec.carabinieri.it;
3. COMANDO CARABINIERI DI FORLÌ, a mezzo posta pec: tfc27996@pec.carabinieri.it;
4. PREFETTURA DI FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: protocollo.preff@pec.interno.it;
5. POLIZIA PROV.LE DI FORLÌ-CESENA, a mezzo mail: poliziaprovinciale@provincia.fc.it;
6. COMANDO POLIZIA STRADALE DI FORLÌ, a mezzo fax: 0543/38920;
7. CONSORZIO A.T.R. DI FORLÌ, a mezzo mail: info@atr.fc.it;
8. HERA FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: heraspasotforlicesena@pec.gruppohera.it;
9. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, a mezzo posta pec: provfc@cert.provincia.fc.it;
10. COMUNE DI BERTINORO - SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP. - A.E.: Sede – b.m.;
11. COMUNE DI BERTINORO – SETTORE III – SERVIZI SOCIALI – UFF. SCUOLA: Sede – b.m.;
12. PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: azienda@pec.auslromagna.it;
13. CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cri.it;
14.CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
15.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. Emilia-Romagna per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge.

IL CAPO SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP.
Dall’Agata Ing. Barbara
(* documento firmato digitalmente)

