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

ORDINANZA N. 29 del 10/04/2018

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA DELLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER PRESENZA DI CANTIERI MOBILI
NELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER
L'ESECUZIONE DI DISERBO MECCANICO LUNGO I CANALI
CONSORIZIALI

VISTA

la domanda presentata dal CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA in data
26/03/2018 prot. 5902, tesa all'ottenimento di ordinanza valevole fino al 31/12/2018
volta all'istituzione di provvedimenti di modifica alla viabilità sulle strade del territorio
Comunale per presenza di cantieri mobili, al fine di permettere l'esecuzione di interventi
di diserbo meccanico nei canali consorziali gestiti da Consorzio di Bonifica della
Romagna, con sede legale a Cesena (FC), in Via Lambruschini n. 195;

PRESO ATTO

che, durante la presenza dei cantieri mobili per la realizzazione degli interventi sopra
riportati, si rende necessario adottare idonei provvedimenti di restringimento della
carreggiata stradale con istituzione di senso unico alternato lungo le strade del territorio
Comunale;

VISTO

il parere in merito espresso da parte da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del
Comune di Bertinoro in data 09/04/2018;

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 09/04/2018 ed assunto al prot. 6964 del 10/04/2018;

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.i.;

VISTO

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

ORDINA
1) A partire dalla data di rilascio della presente e fino al 31/12/2018, l'istituzione temporanea,
in tutte le strade del territorio Comunale sulle quali il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA sopra generalizzato interverrà tramite cantieri mobili per interventi di diserbo
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meccanico nei canali consorziali, di restringimento della carreggiata stradale con
istituzione di senso unico alternato a vista o, a seconda della necessità, regolato da
movieri/impianto semaforoco, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli
interventi di cui sopra e secondo il cronoprogramma allegato alla presente;
2) I provvedimenti sopra menzionati potranno essere adottati, a seconda delle situazioni e
delle esigenze operative, contemporaneamente o disgiuntamente l'una dall'altro; qualsiasi
tipologia di variazione della circolazione stradale non espressamente indicata al punto 1)
dovrà essere oggetto di apposita ordinanza, da richiedere allo scrivente Settore con
congruo preavviso ed utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale;
3) Il traffico locale dovrà essere opportunamente informato tramite segnaletica di preavviso di
presenza cantiere mobile;
4) Per il provvedimento di senso unico alternato a seguito di occupazione di parte della sede
stradale, il restringimento dovrà interessare una porzione della carreggiata tale da
garantire la percorrenza nel senso di marcia a tutti i veicoli, e comunque a mantenere per
tutta la durata dell'intervento una corsia minima pari a 3,50 m.; l'eventuale impiego di
movieri e/o impianti semaforici dovrà permanere per tutta la durata dell'intervento in
posizione tale da permetterne la visibilità con adeguato preavviso a tutti i veicoli
provenienti da entrambe le direzioni; nel caso avvenga l'impiego di movieri, questi
dovranno essere dotati di apposito abbigliamento ad alta visibilità unitamente ai dispositivi
a norma del Nuovo C.d.S. necessari alla regolamentazione del traffico;
5) Di istituire limite di velocità massima 30 km/h all'interno delle aree di cantiere;
6) I mezzi impiegati nelle operazioni di diserbo meccanico dovranno essere dotati della
necessaria segnaletica stradale conforme al Nuovo C.d.S. per le macchine operatrici;
7) In prossimità dell'area di cantiere mobile, la modifica alla circolazione dovrà essere sempre
resa nota mediante apposizione di idonea segnaletica di preavviso e prudenza, inizio e fine
area di cantiere, indicazione dei lavori in corso, di direzione, limitazione della velocità;
inoltre, a seconda della casistica, dovranno essere posizionati in aggiunta alla suddetta
segnaletica, preavviso presenza impianto semaforico, deviazione, diritto e dare precedenza
nei sensi unici alternati, restringimento carreggiata;
8) La presente Ordinanza dovrà essere resa nota mediante idonea segnaletica conforme al
Nuovo C.d.S., da installare a cura e spese della ditta esecutrice delle suddette operazioni;
9) 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”;
10) Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente
ordinanza da parte degli utenti della strada;
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del Comune e
trasmessa a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ditta CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, a mezzo pec: bonificaromagna@legalmail.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;
PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
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7.
8.
9.

CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cert.cri.it;
CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
COMANDO PROV.LE VV.FF. FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: com.forli@cert.vigilfuoco.it.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 285/92
secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.

Il Capo Settore
Barbara Dall'Agata
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