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

ORDINANZA N. 64 del 18/07/2018

OGGETTO:

VISTA

ORDINANZA ISTITUZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE IN VIA CAMPOLONGO ¿ LOC. PANIGHINA DI
BERTINORO

la comunicazione dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Corpo
Unico di Polizia Municipale - Presidio Locale di Bertinoro del 18/04/20118,
pervenuta allo scrivente Settore in data 23/04/2018 prot. 7948, con la quale
veniva proposta l'istituzione di nuovo attraversamento pedonale in Via
Campolongo in loc. Panighina;

CONSIDERATO che la Via Campolongo è sprovvista di attraversamenti pedonali nell'area
prospiciente all'impianto sportivo e, in considerazione dell'elevata affluenza
pedonale a tale struttura si ritiene opportuno realizzare nuovo attraversamento
pedonale nella posizione proposta nella sopra citata comunicazione;
VISTO

l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 12/07/2018;

RISCONTRATA

la necessità, al fine di aumentare la sicurezza per il transito pedonale in Via
Campolongo, di creare nuovo accesso pedonale mediante realizzazione di
apposita segnaletica orizzontale e nuovo scivolo (lato parcheggio), oltre
all'installazione in entrambi i lati di apposita segnaletica bifacciale indicante
“attraversamento pedonale” (Figura II 303 Art. 135), il tutto da realizzare in
prospicienza all'area adibita a parcheggio adiacente all'impianto sportivo di
Panighina;

VISTO

il parere in merito da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di
Bertinoro in data 27/06/2018;

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 25/06/2018 assunto al prot. 12150
del 26/06/2018;

RITENUTO

di dover installare la suddetta segnaletica 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. a partire dal 21/07/2018, di istituire un nuovo attraversamento pedonale in località
Panighina di Bertinoro, in Via CAMPOLONGO, in corrispondenza del parcheggio
adiacente all'impianto sportivo ivi ubicato, mediante realizzazione di apposita
segnaletica orizzontale e nuovo scivolo (lato parcheggio), oltre all'installazione in
entrambi i lati di apposita segnaletica bifacciale indicante “attraversamento
pedonale” (Figura II 303 Art. 135);
2. l'installazione del suddetto impianto dovrà avvenire nella posizioni sopra indicata
utilizzando segnaletica stradale verticale conforme per dimensioni, forme e colori a
quanto disposto da Nuovo C.d.S. e relativo Regolamento;
3. la presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dell'utente stradale,
mediante l'apposizione della segnaletica stradale di cui al punto 1. da installare a
cura del personale esterno dipendente da questa Amministrazione Comunale;
4. Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della
presente ordinanza da parte degli utenti della strada;
5. 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.

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.;
COMUNE DI BERTINORO – SETTORE III – ATTIVITA' SOCIALI–CULTURALI-TURISTICHE: Sede –
b.m.;

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

