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

ORDINANZA N. 31 del 29/04/2020

OGGETTO:

PROROGA ORD. 15 DEL 14/02/2020 ¿ MANTENIMENTO ISTITUZIONE
DI MODIFICA DELLA VIABILITA¿ E DELLA SOSTA NELLE STRADE
DEL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTI DI POTATURE E
ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU SUOLO PUBBLICO

VISTA

l'Ordinanza n. 15 del 14/02/2020 emessa in favore della società ITALPIGNE
di Perillo Giulio S.r.l. con sede a Anguillara Sabazia (RM) in Via Diocleziano n.
2, con la quale concessa la regolamentazione della circolazione e della sosta
nelle strade del territorio comunale, nel periodo dal 17/02/2020 al
17/04/2020, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori di potature e
abbattimenti di alberature su suolo pubblico, su incarico affidato dalla
scrivente Amministrazione;

VISTO

lil D.P.C.M. del 10/03/2020 con la quale disposta la sospensione immediata
di tutte le attività non essenziali, oltre alla limitazione negli spostamenti in
generale;

RISCONTRATA

la necessità di sospendere tutte le operazioni di potature ed abbattimenti a
fronte del suddetto Decreto;

VISTA

la richiesta di proroga dell'Ordinanza n. 15 del 14/02/2020 fino al
30/06/2020, presentata dalla società ITALPIGNE di Perillo Giulio S.r.l. sopra
generalizzata con prot. 7110 del 23/04/2020, al fine di permettere la ripresa
delle attività di cui ai punti precedenti, su incarico affidato dalla scrivente
Amministrazione;

VALUTATA

la necessità di proseguire nell’intervento affidato alla ditta di cui sopra,
compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, si dispone che la ditta
proceda con l’esecuzione della pulizia della riva di Via F. Rossi, posticipando
l’ultimazione delle potature residue al periodo tardo autunnale, quando sarà
possibile riprendere tali operazioni ai sensi di legge;

RITENUTO

opportuno, al fine di permettere l’esecuzione delle operazioni di cui sopra,
mantenere l’istituzione di temporaneo senso unico alternato e divieto di
sosta con rimozione forzata (dove presenti aree adibite a sosta veicolare
interessate dall’intervento di cui sopra), in tutte le strade del territorio
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Comunale fino al 30/06/2020;
VISTA

la proroga alla Concessione di occupazione suolo pubblico nell’area adiacente
al parcheggio di Via BADIA (mq. 500,00) rilasciata dal Settore V – Edilizia e
Urbanistica del Comune di Bertinoro in data 28/04/2020 prot. 7385 alla
richiedente Ditta ITALPIGNE di Perillo Giulio S.r.l. sopra generalizzata, fino al
30/06/2020;

VISTO

il parere favorevole nel rispetto delle precedenti prescrizioni espresso
dall'Unione di Comuni Della Romagna Forlivese – Corpo Unico Di Polizia
Municipale – Distaccamento Bertinoro–Bidente–Rabbi - Presidio Locale
Bertinoro, prot. UCRF n. 4370 del 05/02/2020 assunto dalla scrivente
Amministrazione al prot. 2173 del 05/02/2020;

VISTO

il parere favorevole, nel rispetto delle precedenti prescrizioni, alla proroga
dell’occupazione di suolo pubblico espresso da parte del Settore IV – LL.PP.A.E. - Servizio Patrimonio e Cimiteri del Comune di Bertinoro in data 2332
del 07/02/2020;

CONSIDERATO che il periodo di validità della presente coinciderà con quanto riportato
nell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico sopra richiamata;
VISTO

il parere favorevole in merito al mantenimento della modifica della
circolazione e sosta espresso da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del
Comune di Bertinoro in data 28/04/2020;

RITENUTO

di dover mantenere la variazione della disciplina della sosta come sopra
sopra indicato;

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. Di prorogare l’ordinanza n. 15 del 14/02/2020 fino al 30/06/2020, al fine di
permettere la ripresa delle operazioni di potature e abbattimento affidate dalla
scrivente Amministrazione, mantenendo vigenti le seguenti e prescrizioni:
• istituzione di senso unico alternato a vista oltre al divieto di sosta con
rimozione forzata (dove presenti aree adibite a sosta veicolare interessate
dall’intervento di cui sopra), in tutte le strade del territorio Comunale;

2. Compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, si dispone che la ditta

proceda con l’esecuzione della pulizia della riva di Via F. Rossi, posticipando
l’ultimazione delle potature residue al periodo tardo autunnale, quando sarà
possibile riprendere tali operazioni ai sensi di legge;

3. Si intendono confermate tutte le restanti prescrizioni contenute nell'ordinanza n.
15 del 14/02/2020, non espressamente modificate con la presente, ad eccezione
di quelle indicate ai punti 2.-3.-4. della predetta ordinanza che si intendono
decadute.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del
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Comune e trasmessa a:
Ditta
ITALPIGNE
di
Perillo
Giulio
S.r.l.,
a
mezzo
pec:
italpignesrl@pec.buffetti.it;
2.
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.
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE V – EDILIZIA E URBANISTICA: Sede – b.m;
7.
PRONTO
SOCCORSO
FORLÌ,
a
mezzo
posta
pec:
psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
8.
CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cert.cri.it;
9.
CROCE ROSSA ITALIANA FORLIMPOPOLI – BERTINORO, a mezzo mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
10. COMANDO PROV.LE VV.FF. FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec:
com.forli@cert.vigilfuoco.it;
11. START ROMAGNA, a mezzo mail: centraleoperativafc@startromagna.it;
12. ALEA AMBIENTE, a mezzo mail: comunisoci@alea-ambiente.it.

1.

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
(documento sottoscritto digitalmente)
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