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

ORDINANZA N. 61 del 13/09/2019

OGGETTO:

ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO
VEICOLARE IN VIA MAINARDI E VIA F. ROSSI CON CONTESTUALE
INVERSIONE DEL SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI CAPOLUOGO DI BERTINORO

VISTA

la richiesta pervenuta in data 06/09/2019 al prot. 15382, da parte della società
Soc. MURATORI BERTINORO di Bandi Amedeo, M.P. & C. s.n.c. con sede a
Bertinoro (FC) in Viale Carducci n. 86, con la quale chiede la regolamentazione
del traffico in Via Mainardi e Via F. Rossi – loc. Capoluogo - per il periodo dal
16/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 08.30 alle ore 18.00, al fine di permettere
le operazioni di manutenzione ordinaria delle predette strade, su incarico
affidato dalla scrivente Amministrazione;

VISTA

la Determina del Responsabile del IV Settore – Lavori e Servizi Pubblici del
Comune di Bertinoro n. 329 del 06/08/2019, con la quale la scrivente
Amministrazione affida alla ditta Soc. MURATORI BERTINORO di Bandi Amedeo,
M.P. & C. s.n.c. sopra generalizzata, i lavori di manutenzione ordinaria di Via
Mainardi e Via F. Rossi;

VALUTATO

di dover istituire i seguenti provvedimenti dalle ore 08.30 alle ore 18.00, per il
periodo dal 16/09/2019 al 20/09/2019, al fine di permettere le operazioni di cui
sopra:
• divieto di transito veicolare in Via MAINARDI – intera estensione;
• divieto di transito veicolare in Via F. ROSSI – intera estensione;
• variazione della circolazione in Via MAZZINI, con inversione del senso di
circolazione mediante istituzione di divieto di accesso all'intersezione con
P.zza G. del Duca e senso unico all'intersezione con P.zza della Libertà;

RITENUTO

opportuno variare la regolamentazione della circolazione onde consentire alla
società Soc. MURATORI BERTINORO di Bandi Amedeo, M.P. & C. s.n.c. sopra
indicata, di eseguire i lavori di cui in premessa in condizioni ottimali e di
sicurezza;
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VISTO

il parere in merito da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio e Cimiteri
del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di Bertinoro in data 10/09/2019
prot. 15524;

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 09/09/2019 assunto al prot. 15522
del 10/09/2019, integrato con prot. 15523 del 10/09/2019;

VISTO

il parere in merito da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di
Bertinoro in data 11/09/2019;

RITENUTO

di dover variare la disciplina della circolazione e della sosta nei tratti di strada
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. l'istituzione dei seguenti provvedimenti di variazione della circolazione veicolare
dalle ore 8.30 alle ore 18.00 per il periodo dal 16/09/2019 al 20/09/2019, al fine
di permettere alla ditta Soc. MURATORI BERTINORO di Bandi Amedeo, M.P. & C.
s.n.c. sopra generalizzata, le operazioni di manutenzione ordinaria di Via Mainardi
e Via F. Rossi - loc. Capoluogo - su incarico affidato dalla scrivente
Amministrazione, nello specifico:
• divieto di transito veicolare in Via MAINARDI – intera estensione;
• divieto di transito veicolare in Via F. ROSSI – intera estensione;
• inversione del senso di circolazione in Via MAZZINI, mediante istituzione di
divieto di accesso all'intersezione con P.zza G. del Duca e senso unico
all'intersezione con P.zza della Libertà;
2. di collocare la segnaletica verticale sopra citata, nelle seguenti posizioni:
• divieto di transito veicolare in Via MAINARDI: segnale da collocare
all'intersezione con P.zza della Libertà;
• divieto di transito veicolare in Via MAINARDI: segnale da collocare
all'intersezione con Via Fossato;
• divieto di transito veicolare in Via F. ROSSI: segnale da collocare all'intersezione
con Via Mainardi-Via del Teatro-Via dei Santi;
• divieto di accesso in Via MAZZINI: segnale da collocare all'intersezione con P.zza
G. del Duca;
• senso unico in Via MAZZINI: segnale da collocare all'intersezione con P.zza della
Libertà;
3. che la segnaletica di individuazione di percorso alternativo per raggiungere P.zza
della Libertà sia posizionata:
A) Veicoli in direzione Mare-Monte: in Via SAFFI all'intersezione con P.zza G. del
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Duca (percorso: Via Roma - L.go Cairoli - Via del Soccorso - Via Frangipane - Via
Oberdan);
B) Veicoli in direzione Monte-Mare: in Via CARDUCCI all'intersezione con L.go
Cairoli/Via Cantalupo (percorso: L.go Cairoli - Via del Soccorso - Via Frangipane
- Via Oberdan);
C) In L.GO CAIROLI all'intersezione con Via del Soccorso;
4. che la segnaletica di individuazione di percorso alternativo per l'uscita da P.zza
della Libertà, mediante l'utilizzo del percorso P.zza della Libertà-Via Mazzini-Via
Roma, sia posizionata:
• in Via MAINARDI all'intersezione con P.zza della Libertà;
• in Via MAZZINI all'intersezione con P.zza della Libertà;
5.

di presidiare l'intersezione di Via Mazzini con P.zza G. del Duca, dalle ore 8.30
fino alle ore 10.30 per tutto il periodo indicato al punto 1., con moviere
riconoscibile da apposita divisa ad alta visibilità e dotazione necessaria alla
regolamentazione del traffico, reso edotto sui percorsi alternativi da utilizzare di
cui al punto 3.;

6. di provvedere all'oscuramento temporaneo della segnaletica verticale esistente ed
in conflitto con la presente ordinanza, ripristinandone prontamente la visibilità
all'ultimazione dei lavori;
7.

la presente Ordinanza ha validità 08.30-18.00 per il periodo sopra indicato e
come sopra disposto, e dovrà essere resa nota mediante idonea segnaletica di
preavviso e prudenza, di divieto di accesso, divieto di transito, senso unico,
direzione, indicazione dei lavori in corso, deviazione ed indicazione dei percorsi
alternativi;

8. che l’area oggetto d'intervento venga resa inaccessibile ai non addetti ai lavori per
tutta la durata delle operazioni;
9. che sia reso sempre possibile, per tutta la durata dei lavori, l'accesso pedonale a
residenti, negozianti ed avventori, alle rispettive abitazioni ed attività di Via
Mainardi, oggetto di intervento;
10. alla Ditta esecutrice, di prendere contatti con i Carabinieri di Bertinoro al fine di
concordare le modalità di passaggio dei loro mezzi per accedere all’autorimessa
adiacente alla caserma ubicata nel Capoluogo;
11. che sia reso sempre possibile in ogni momento l'accesso dei mezzi di soccorso e
delle forze dell'ordine in Via Mainardi e Via F. Rossi, qualora necessario;
12. 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”.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del
Comune e trasmessa a:
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1.
2.

Ditta Soc. MURATORI BERTINORO, a mezzo pec: muratori.bertinoro@pec.confartigianato.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.
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE I – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI: Sede – b.m.;
7.
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE III - ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, TURISTICHE – UFFICIO
TURISMO: Sede – b.m.;
8.
PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
9.
CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cert.cri.it;
10. CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
11. 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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