COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
n. 2 del 28/01/2021
SETTORE 4 - PATRIMONIO

Oggetto: Via Collina, Via Castello e e Via Colombarina. Realizzazione
interventi di messa in sicurezza stradale. Limitazione
temporanea della circolazione mediante senso unico alternato
regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri.
_______________________________________________________________

Firmatario: STEFANO CASTELLANI

U
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001165/2021 del 28/01/2021

_______________________________________________________________

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Ordinanza n. 35 del 15.10.2020, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente
per l’istituzione temporanea di un senso unico alternato della circolazione stradale e
limitazione della velocità di un tratto di Via Colombarina, compreso tra i civici 15 e 25,
interessato da movimento gravitativo”;
- Determina n. 92/TER del 24.12.2020, cn la quale è stato affidato alla ditta “EMMEA
TRADE & SERVICE S.R.L.” con sede in Forlimpopoli all’esecuzione di interventi di
realizzazione di alcuni tratti di barriera stradale, al fine di limitare/ridurre la pericolosità
di alcuni tratti di viabilità comunale, in particolare su via Collina, via Castello e via
Colombarina;
DATO ATTO che i lavori saranno realizzati nel periodo dal 1 al 20 Febbraio 2021;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla regolamentazione del traffico nelle zone
interessate dalle opere di posa delle barriere stradali, al fine di garantirne il regolare svolgimento
dei lavori e limitare pericoli per la viabilità;
VISTO il vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) ed il relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992);
VISTO il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
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ORDINA
* Che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, durante l’esecuzione degli interventi
di posa in opera delle barriere stradali previsti dal 01.02.2021 al 20.02.2021 e comunque fino al
termine dei lavori, e solo durante le ore diurne dei giorni feriali nei seguenti tratti di viabilità
comunale:
- Via Colombarina nel tratto compreso tra i civici 15 e 25;
- Via Castello in prossimità dei civici 33/35;
- Via Collina tra il civico 2543 e l’incrocio con via Poggiano;
1.
2.
3.

l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o
movieri;
la limitazione della velocità massima a 30 (trenta) km orari;
la posa di idonea segnaletica in corrispondenza dei cantieri stradali, compresi eventuali
segnali di preavviso;

* Che durante le ore notturne dei giorni feriali e durante i giorni festivi sia ristabilita la
normale circolazione stradale in piena sicurezza;
INFORMA
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza dei
lavori in oggetto, fatte salve le applicazioni delle Norme di Legge che tutelano l’incolumità
pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta che esegue il lavoro,
restando il Comune di Poggio Torriana ed il suo personale tecnico e stradale completamente
sollevato e indenne;
Il presente atto dovrà essere conservato sul posto per tutta la durata dei lavori;
I limiti di cui alla presente ordinanza dovranno essere resi noti al pubblico mediante
l’installazione da parte delle ditte esecutrici incaricate dei segnali necessari e previsti dal vigente
Codice della Strada, con almeno 48 ore di preavviso; Le stesse ditte saranno altresì responsabili
della sorveglianza, corretto posizionamento e funzionamento della segnaletica, nonché della loro
custodia e manutenzione nelle ore sia diurne che notturne, provvedendo alla loro rimozione al
termine dei lavori;
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato competenti per legge, alle quali
viene trasmesso il presente provvedimento, hanno il compito di rispettare e di far rispettare la
presente Ordinanza;
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall’affissione all’Albo
Pretorio, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste
dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992),
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta
affissione.
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DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa:
- al Responsabile dell’Ufficio Viabilità - SEDE
- alla ditta “EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.”- PEC: emmea.@pec.it
- al Comando di Polizia Municipale – PEC: pm.valmarecchia@legalmail.it
- alla Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, – PEC: trn21663@pec.carabinieri.it
- alla Questura di Rimini – PEC: urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
- alla Prefettura di Rimini – PEC: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- a Start Romagna – PEC: startromagna@legalmail.it
- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione conseguenti – SEDE.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CASTELLANI STEFANO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

ORDINANZA
n. 2 del 28/01/2021

Pag .3

