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

ORDINANZA N. 77 del 09/08/2018

OGGETTO:

ORDINANZA ISTITUZIONE DI MODIFICA TEMPORANEA A
VIABILITA¿ E SOSTA IN STRADE VARIE

VISTA

la richiesta pervenuta in data 02/08/2018 al prot. 14706, da parte della Ditta
IMPRESA COROMANO S.r.l. con sede a Fratta Terme (FC), in Via Meldola n.
1316, con la quale chiede la regolamentazione del traffico e della sosta in
strade varie del territorio Comunale, nel periodo dal 27/08/2018 fino al
22/09/2018, al fine di eseguire le operazioni di manomissione del manto
stradale per nuovi allacci alla rete del gas, su incarico affidato dal gestore 2i
RETE GAS S.p.A.;

VISTA

la documentazione integrativa pervenuta in data 09/08/2018 al prot. 15127, da
parte della Ditta IMPRESA COROMANO S.r.l. sopra generalizzata, con la quale
chiede escludere dalla richiesta di cui sopra l’intervento su Via Consolare, per il
quale provvederà successivamente all’inoltro di apposita istanza di modifica
della circolazione;

VISTA

l'Autorizzazione Unica al taglio strade per l’anno 2018, Determina Dirigenziale n.
169 del 27/04/2018, prot. 8419 del 03/05/2018, rilasciata da parte del Settore
IV – Servizi e LL.PP. del Comune di Bertinoro in favore di 2i RETE GAS;

VALUTATO

opportuno, al fine di permettere le operazioni di cui sopra, istituire divieto
temporaneo di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato da
impianto semaforico e/o movieri, nelle seguenti strade del territorio Comunale:
• Via RIO ROSE – loc. Capoluogo – dall’intersezione con Via Carducci
all’intersezione con Via Borletto trinità;
• Via BORLETTO TRINITÀ – loc. Capoluogo – dall’intersezione con Via
Gamberone all’intersezione con Via Rio Rose;
• Via CEREDI – loc. S. Croce – al civico n. 1088;
• Via DEL MONTE – loc. S. Maria Nuova Spallicci – al civico n. 1058;
• Via FANO – loc. Capocolle – al civico n. 121;
• Via CANTALUPO – loc. Capoluogo – al civico n. 1100;
• Via SPADA – loc. S. Maria Nuova Spallicci – al civico n. 406;
• Via DUE AGOSTO – loc. Z.I. Panighina – al civico n. 225;
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• Via FOSSATO – loc. Capoluogo – intera estensione;
RITENUTO

opportuno variare la regolamentazione della circolazione e della sosta onde
consentire alla Ditta IMPRESA COROMANO S.r.l. sopra indicata, di eseguire i
lavori di cui in premessa 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 03/08/2018;

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 03/08/2018 assunto al prot. 14913
del 06/08/2018;

RITENUTO

di dover variare la disciplina della circolazione e della sosta nei tratti di strade
sopra indicati;

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. che a partire dalle ore 07.30 del 27/08/2018 e fino alle ore 18.00 del 22/09/2018,
venga istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o
movieri, oltre a divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, al fine di consentire alla
ditta esecutrice dei lavori di effettuare le operazioni di manomissione del manto
stradale per interventi di allaccio alla rete del gas, su incarico affidato dal Gestore
2i RETE GAS S.p.a., nei seguenti tratti di strade:
• Via RIO ROSE – loc. Capoluogo – dall’intersezione con Via Carducci
all’intersezione con Via Borletto trinità;
• Via BORLETTO TRINITÀ – loc. Capoluogo – dall’intersezione con Via Gamberone
all’intersezione con Via Rio Rose;
• Via CEREDI – loc. S. Croce – al civico n. 1088;
• Via DEL MONTE – loc. S. Maria Nuova Spallicci – al civico n. 1058;
• Via FANO – loc. Capocolle – al civico n. 121;
• Via CANTALUPO – loc. Capoluogo – al civico n. 1100;
• Via SPADA – loc. S. Maria Nuova Spallicci – al civico n. 406;
• Via DUE AGOSTO – loc. Z.I. Panighina – al civico n. 225;
• Via FOSSATO – loc. Capoluogo – intera estensione;
2. 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 2,75 m.;
3. di istituire limite di velocità massima 30 km/h all'interno delle aree di cantiere;
4. la presente Ordinanza ha validità 0-24 per il periodo sopra indicato COMPRESI
sabato e festivi, e dovrà essere resa nota mediante idonea segnaletica di preavviso
e prudenza, inizio e fine area di cantiere, preavviso presenza impianto semaforico,
di direzione, deviazione, senso unico alternato, restringimento carreggiata, divieto
di sosta 0-24 e rimozione forzata, limitazione della velocità ed indicazione dei lavori
in corso, da installare conformemente a quanto disposto dal Nuovo C.d.S. e relativo
Regolamento, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori in premessa
generalizzata;
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5. che le aree di cantiere vengano segnalate con utilizzo di idonea segnaletica e
lampade di ingombro conformi al vigente C.d.S., inoltre dovranno essere rese
inaccessibili ai non addetti ai lavori per tutta la durata dei lavori;
6. che la Ditta provveda a posizionare, ove previsto e prima dell’inizio dei lavori,
opportuna segnaletica di divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, almeno 48 ore
prima dell’inizio dei lavori, provvedendo alla tempestiva rimozione al termine dei
lavori;
7. la Ditta potrà eseguire gli interventi di cui al punto 1. esclusivamente su una singola
strada per volta, in modo da evitare la contemporanea presenza di cantieri su più
strade adiacenti;
8. alla ditta IMPRESA COROMANO S.r.l. in premessa generalizzata ed esecutrice delle
opere, il costante monitoraggio della sicurezza e regolarità del flusso veicolare nella
corsia adibita a senso unico alternato ed in caso di cedimenti e/o cenni di
movimenti dovuti alle lavorazioni o al traffico darne comunicazione all'Ufficio Lavori
Pubblici – Settore IV – LLPP del Comune di Bertinoro (tel. 0543-469205 - mail:
lavoripubblici@comune.bertinoro.fc.it), ed adottare immediatamente ogni possibile
soluzione per garantire la sicurezza della circolazione;
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.

Ditta IMPRESA COROMANO S.r.l., a mezzo pec: info@pec.coromano.it;
UNIONE COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Distaccamento PM di Bertinoro, a mezzo pec
protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
3.
STAZIONE CARABINIERI DI BERTINORO, a mezzo posta pec: tfc24811@pec.carabinieri.it;
4.
PREFETTURA DI FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: protocollo.preff@pec.interno.it;
5.
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP. - A.E.: Sede – b.m;
6.
PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
7.
CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cert.cri.it;
8.
CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
9.
COMANDO PROV.LE VV.FF. FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: com.forli@cert.vigilfuoco.it;
10. PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: provfc@cert.provincia.fc.it;
11. 2i RETE GAS, a mezzo posta pec: 2iretegas@pec.2iretegas.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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