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- Via CALISESE, da Via Montiano a Via Cava;
- Via ANZIO, intera estensione;
- Via FRASCATI, da Via Malanotte a civico n. 134;
- Via MENTANA, intera estensione;
- Via Primo SUZZI, intera estensione;
- Via VETRALLA, intera estensione;
- Via SUTRI, intera estensione;
- Via ORTE, intera estensione;
- Via CAPRANICA, tratto da Via Cavecchia a Via Suzzi;
- Via CAVECCHIA, tratto da Via Salvemini a Via Montiano;
- Via CAVECCHIA, tratto da Via Salvemini a civico n. 1359;
- Via MALANOTTE, tratto da Via Montiano a confine comunale;
- Via Enrico DE NICOLA, intera estensione:
Regolamentazione TEMPORANEA della CIRCOLAZIONE e SOSTA - rinnovo.
I L R E S P O N S A B I L E P.O.

Preso atto:
- delle ordinanze che regolamentano la circolazione e la sosta nelle strade in oggetto, a parziale e temporanea
modifica;
- della domanda PGN 56549/331 – 15/09/2010 della Ditta Giovane Strada s.r.l. di Forlì, con la quale si
richiedono i provvedimenti temporanei di modifica della circolazione e sosta per consentire i lavori di
realizzazione dei tappeti di usura nelle strade in oggetto per conto di HERA Forlì – Cesena s.r.l.;
- della comunicazione del 18/11/2010 della Ditta Giovane Strada s.r.l. di Forlì con la quale si richiede il
rinnovo parziale dell’ordinanza PGN 67155/331 – 28/10/2010 per le avverse condizioni meteorologiche dei
giorni scorsi;
Considerato:
- la necessità di proseguire i lavori;
Valutato:
- che nella suddetta domanda la Ditta Giovane Strada ha indicato diverse tipologie e tempi dei provvedimenti
per modificare temporaneamente la circolazione che interessano vari tratti stradali in conseguenza della
progressiva attuazione dei lavori e spostamento del cantiere;
- che risulta difficile conoscere l’esatto periodo in cui si opera su ogni singolo tratto stradale, ma che, altresì,
soprattutto in caso di necessaria chiusura della sede stradale, è opportuno limitare al massimo i tempi di
interventi nonché la validità dell’ordinanza che consente la temporanea modifica alla circolazione;
- che è obbligatorio da parte della Ditta Giovane Strada di comunicare a mezzo fax l’esatta data e ora di inizio
del cantiere sulla sede stradale e successivamente l’esatta data e ora di ripristino della circolazione
permanente;
- che per ridurre i tempi di attesa degli utenti della strada e, in particolare, del trasporto pubblico collettivo di
linea, si rende necessario istituire dei sensi unici alternati con movieri durante l’apertura del cantiere lavori;
Preso inoltre atto:
- che la Ditta Giovane Strada dovrà sempre informare preventivamente i residenti e le attività presenti nel
tratto stradale ed in quelli interclusi dal divieto di transito, indicando loro il periodo e modalità del divieto;
- che, compatibilmente alla sicurezza del cantiere, degli addetti ai lavori e degli utenti della strada, l’impresa
esecutrice dei lavori dovrà consentire il transito degli autoveicoli degli stessi residenti ed attività interessati e,
in particolare dei velocipedi e pedoni;
Visto:
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-

-

il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, recante le
norme sulla circolazione stradale: gli artt. 1, 5, 6, 7, in particolare, l’art. 21 (Opere, depositi e cantieri
stradali) del Codice della Strada e, nel Regolamento di esecuzione, gli artt. dal 30 al 43;
l’art. 40, comma 5 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 54 dell’11/03/02;
ORDINA

che, per i motivi citati in premessa, dalle ore 7,30 alle ore 18,30 del periodo compreso fra il giorno 27/11/2010
ed il giorno 23/12/2010 la CIRCOLAZIONE e SOSTA nelle strade in oggetto siano temporaneamente
regolamentate come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
1. istituzione di DIVIETO DI TRANSITO e di SOSTA CON RIMOZIONE su ambo in:
a. Via ANZIO, intera estensione;
b. Via FRASCATI, da Via Malanotte a civico n. 134;
c. Via MENTANA, intera estensione;
d. Via VETRALLA, intera estensione;
e. Via SUTRI, intera estensione;
f. Via ORTE, intera estensione;
g. Via CAPRANICA, tratto da Via Cavecchia a Via Suzzi;
h. Via CAVECCHIA, tratto da Via Salvemini Via Montiano;
2. istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI e DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE su ambo i lati in:
a. Via CALISESE, da Via Montiano a Via Cava;
b. Via Primo SUZZI, intera estensione;
c. Via CAVECCHIA, da Via Salvemini a civico n. 1359;
d. Via MALANOTTE, da Via Montiano a confine comunale;
e. Via Enrico DE NICOLA, intera estensione;
3. che la Ditta Giovane Strada deve preventivamente informare i residenti e le attività compresi nei tratti della
strada interessata dal divieto di transito e delle strade intercluse;
4. che i divieti di transito di cui sopra dovranno essere adottati per un periodo non superiore ad un giorno per
ogni singola strada e mai contemporaneamente per più strade;
5. la Ditta Giovane Strada deve OBBLIGATORIAMENTE comunicare a mezzo fax all’Ufficio Mobilità (fax
0547-356396), la data ed ora di chiusura della strada e, successivamente, la data ed ora di ripristino ordinario
della circolazione;
-

che la presente ordinanza 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.
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. : Dott. Arch. Gastone Baronio
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