Ordinanze temporanee

COMUNE DI CESENA
SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

P.G.N. 2696/331
Oggetto:

Tel. 0547/356406
Fax 0547/356396
e-mail: mazza_a@comune.cesena.fc.it

Cesena, 13 gennaio 2014

Zona CENTRO STORICO (Quartiere Centro Urbano):
- Via FATTIBONI, nel tratto da via Pescheria a Piazzetta Cesenati del 1377;
- Via MALATESTA NOVELLO, intera estensione:
modifiche temporanee della CIRCOLAZIONE

I L R E S P O N S A B I L E P.O.
Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che regolano la circolazione nelle strade in oggetto, a parziale e temporanea
sostituzione;
-

della domanda del 10/01/2013 della ditta Edile Carpentieri srl con sede in Rimini, con la quale si
richiedono i provvedimenti di limitazione della circolazione e sosta dalle ore 7,00 di giovedì 16 gennaio
2014 alle ore 18,00 di mercoledì 22 gennaio 2014 nelle strade in oggetto per consentire lavori di messa
in quota delle caditoie e di asfaltatura in via Fattiboni, presso il cantiere del Foro Annonario;
Considerato:
- lo stato delle strade con limitate sezioni stradali ulteriormente ristrette dalla presenza anche del cantiere
del Foro Annonario, e delle oggettive difficoltà di circolazione, che rendono opportuno creare nuovi
percorsi liberi di “ingresso-uscita veicolare” per accedere al principale accesso pubblico agli uffici
comunali;
- che i lavori della strada, per il periodo che va da lunedì 20 gennaio 2014 a mercoledì 22 gennaio 2014,
costringono per motivi di sicurezza limitare la circolazione anche dei pedoni eccetto residenti di via
Fattiboni nell’area di cantiere;
- che sono stati valutati le migliori condizioni possibili di circolazione per la sicurezza degli utenti, pedoni
e degli addetti al cantiere ;
Sentito:
- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, responsabile del cantiere del Foro annonario, sulla necessità di
tale intervento al fine di completare i lavori sullo stesso foro Annonario;
Visto:
- il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” recante norme sulla circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 1, 5, 6, 7, 21 e relativi articoli del Regolamento di
esecuzione del codice stradale;
- l’art. 40, comma 5 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 54 dell’11/03/02;
ORDINA
-

che, per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 7,00 di giovedì 16/01/2014 alle ore 18,00 di
mercoledì 22/01/2014, la circolazione nelle strade in oggetto siano regolamentate come segue
ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
1. DIVIETO DI TRANSITO , eccetto residenti di via Fattiboni, mezzi del cantiere e pedoni (per il
periodo dal 16 gennaio al 19 gennaio 2014) e pedoni residenti (per il periodo dal 20 al 22
gennaio 2014), in:
a) Via FATTIBONI, nel tratto da via Pescheria a Piazzetta Cesenati del 1377;
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2. DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, in:
a) Via MALATESTA NOVELLO, nel tratto da Piazzetta Cesenati del 1377 all’arco, compreso tra il
civ. 17 e il civ.19;
3. SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, in:
a) Via MALATESTA NOVELLO, nel tratto corrispondente all’arco, compreso tra il civ. 17 e il
civ.19, con precedenza per i veicoli provenienti da nord (per il senso di marcia in salita della
Via Malatesta Novello);
4. ABROGRAZIONE della ZONA a TRAFFICO LIMITATO, in:
a) Via MALATESTA NOVELLO, all’intersezione con la Via Diavolessa;
5. LIMITE DI VELOCITA’ MASSIMO di 10 Km/h (circolazione veicolare a passo d’uomo), in:
a) Via MALATESTA NOVELLO, intera estensione;
6. apposizione di adeguata SEGNALETICA TEMPORANEA DI
OBBLIGATORIE, INFORMAZIONE, ecc.;

PREAVVISO,

DIREZIONI

7. E’ obbligo del richiedente contattare tempestivamente i residenti della via Fattiboni e della
Malatesta Novello e le attività della strada interessata dal divieto di transito con lettera da
recapitarsi nelle rispettive buche delle lettere.
La presente ordinanza, che si intenderà operante in relazione alle effettiva presenza del cantiere
lavori che ne ha determinato l'emissione (comunicando al Servizio Mobilità l’eventuale non attuazione del
provvedimento in toto o in parte, come giorni ed orari), e delle autorizzazioni necessarie sulla base della
legislazione vigente, sia resa nota mediante installazione di idonea segnaletica di preavviso e prudenza, di
direzione, deviazione ed eventualmente di sbarramento, dovendosi da parte del richiedente provvedere a
sua cura e spesa alla relativa predisposizione in base alle prescrizioni del citato D.L.vo n. 285 del
30/04/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione assumendosi ogni responsabilità inerente l’applicazione
della presente ordinanza.
Al temine dei lavori il richiedente dovrà tempestivamente ripristinare la segnaletica e la
circolazione ordinaria.
Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte
degli utenti della strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
Il Responsabile P.O.: Arch. Gastone Baronio
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