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

ORDINANZA N. 43 del 11/06/2020

OGGETTO:

PREMESSO

RETTIFICA ORD. 140/2014 - ORDINANZA DI MODIFICA
RALLENTATORI DI VELOCITA' (DOSSI ARTIFICIALI) IN UN
TRATTO DI VIA CAVALLI ¿ LOC. S. MARIA NUOVA SPALLICCI
¿ BERTINORO

che sono pervenute e continuano a pervenire alla scrivente Amministrazione,
continue segnalazioni da parte di alcuni residenti di Via Cavalli, i quali
lamentano che, i n. 2 (due) dossi esistenti in prossimità dei plessi scolastici
presenti sulla detta via (rispettivamente in corrispondenza del civico n. 128 e n.
210), versano in pessime condizioni di manutenzione;

CONSIDERATO che il transito veicolare continua a persistere a velocità sostenuta nelle aree
comprese tra i dossi medesimi, in quanto risultano limitati alla larghezza della
sede della carreggiata stradale, al fianco della quale sono presenti parcheggi
che consentono ai trasgressori, in caso di assenza di auto, di percorrere Via
Cavalli evitando i dossi sopra menzionati, che vengono pertanto a perdere la
loro funzione di rallentatori di velocità, innescando situazioni di pericolo per le
abitazioni prospicienti la predetta via e soprattutto in considerazione della
presenza dei plessi scolastici della frazione ;
VISTA

la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale identificante gli stalli
auto presenti in adiacenza ai due dossi sopra menzionati e accessibili da via
Cavalli, consistente in un primo gruppo di parcheggi (n° 10 stalli riservati a
sosta auto oltre n° 1 posto riservato a veicoli a servizio di persone disabili),
situato subito dopo l'incrocio con la via A. Gramsci all'altezza del civico 128, ed
in un secondo gruppo di parcheggi (n° 8 stalli riservati a sosta auto), presente
dopo l'incrocio con la via A. Spallicci all'altezza del civico 210;

VISTA

l’ordinanza n. 140 del 27/10/2014, relativa all’istituzione del limite di velocità 30
km/h ed installazione di n. 2 dossi in un tratto di Via Cavalli;

RITENUTO

opportuno sostituire i dossi in materiale plastico che versano in precarie
condizioni di manutenzione, con con nuovi dossi in asfalto, di larghezza tale da
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interessare, oltre la sede della carreggiata, anche il parcheggio adiacente,
prolungandoli sino al marciapiede presente, modificando lievemente la
posizione degli stessi in maniera tale da centrare il dosso con lo stallo auto
limitrofo, come anche indicato nel parere espresso dall'Unione di Comuni Della
Romagna Forlivese – Corpo Unico Di Polizia Municipale – Distaccamento
Bertinoro–Bidente–Rabbi - Presidio Locale Bertinoro prot. 8661 del 25/05/2020
al fine di migliorare la sicurezza per i residenti delle abitazioni ivi ubicate e di chi
fruisce dei plessi scolastici presenti in detta via Cavalli;
VISTA

la comunicazione alla Giunta Comunale prot. 9587 del 10/06/2020;

VISTO

il parere favorevole espresso in merito da parte del Settore IV – Servizio LL.PP.
del Comune di Bertinoro in data 09/06/2020;

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 25/05/2020 assunto al prot. 8661;

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 decorrere dalla data di emissione della presente, la sostituzione in Via CAVALLI
dei n. 2 rallentatori di velocità (dossi artificiali) esistenti in materiale plastico, con
n. 2 nuovi dossi da realizzare in asfalto, di larghezza tale da interessare oltre la
sede della carreggiata anche il parcheggio adiacente, prolungandoli sino al
marciapiede presente, modificando lievemente la posizione degli stessi in maniera
tale da centrare il dosso con lo stallo auto limitrofo (figura II 474 Regolamento
C.d.S.); i due dossi saranno realizzati rispettivamente in corrispondenza del civico
n. 128 ed in corrispondenza del civico n. 210; i dossi dovranno essere visibili sia di
giorno che di notte, oltre ad essere evidenziati da zebrature gialle e nere parallele
alla direzione del senso di marcia, di uguale lunghezza sia per segni che per
intervalli, e rispetteranno le seguenti caratteristiche tecniche:
• larghezza minima dei dossi pari 120 cm.;
• altezza dei dossi non superiore a 7 cm.;
• i dossi saranno realizzati in conglomerato bituminoso gettato in opera;
• saranno adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque in
corrispondenza dei dossi;

2. Il contestuale rifacimento della segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli
auto adiacenti al tratto di Via Cavalli oggetto della presente, adeguando il numero
di stalli da individuare alla nuova posizione dei dossi;
3. Di confermare la segnaletica verticale già presente in loco ai sensi dell’Ordinanza n.
140 del 27/10/2014;
4. La presente integra l’Ordinanza n. 140 del 27/10/2014;
5. Restano confermate le restanti prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 140/2014
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non espressamente modificate con la presente;
6. Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della
presente ordinanza da parte degli utenti della strada;
7. 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.
6.
7.
8.

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;
PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cert.cri.it;
CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
COMANDO PROV.LE VV.FF. FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: com.forli@cert.vigilfuoco.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
(documento sottoscritto digitalmente)
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