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Provincia di Rimini

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

n. 38 del 23/09/2022

SETTORE 1 - SETTORE TECNICO

_______________________________________________________________

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura totale di 
tratto di Via Palazzo, interessato da movimento gravitativo.

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 2019, si 
sono verificati diversi danni alla sede viaria di via Palazzo causati dall’attivarsi di 
movimenti gravitativi;

- tali circostanze sono state sono state prontamente segnalate dal Comune di Poggio 
Torriana all’Agenzia Regionale di Protezione Civile ed al Servizio Area Romagna della 
Regione Emilia Romagna, con richiesta di intervento indifferibile ed urgente ai sensi 
dell’art.10 della L.R. n.1/2005;

- il Presidente della  Regione Emilia Romagna, in qualità di Soggetto Responsabile ai 
sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento (OCDPC) n. 822 del 04/01/2022, con 
proprio Decreto n. 20 del 24/02/2022 ha approvato il terzo stralcio del Piano dei 
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici  che,  nel  mese  di  novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  della 
Regione Emilia-Romagna e assegnato a questo Comune le risorse per eseguire un 
intervento urgente di ripristino e consolidamento della sede viaria;

- la  situazione  attuale  è  potenzialmente  instabile,  manifestando  un  evidente 
progressione  del  dissesto  e  conseguente  maggiore  coinvolgimento  della  sede 
stradale;

RICHIAMATA la precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 22 del 23/06/2022, con 
la quale è stato istituito temporaneamente senso unico alternato della circolazione stradale e 
limitazione  della  velocità  di  un  di  un  tratto  della  Via  Palazzo,  interessato  da  movimento 
gravitativo; 

DATO ATTO che nel frattempo sono iniziati i lavori di consolidamento del tratto stradale 
in questione, approvati con Determinazione n. 88/TER del 07/07/2022;
 

RILEVATO in particolare che le condizioni del tratto stradale interessato dai lavori di 
ripristino  e  consolidamento  sono  nel  frattempo  ulteriormente  peggiorate,  comportando  un 
ulteriore restringimento della carreggiata;
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PRESO  ATTO  che  vi  è  un  imminente  rischio  della  progressione  del  dissesto,  con 
interessamento di ulteriori e più ampie parti della sede viaria di via Palazzo interessata dai 
lavori;

RITENUTO, per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità e fino a nuova disposizione, 
di procedere alla chiusura totale alla circolazione stradale del tratto di Via Palazzo, interessato 
da movimento gravitativo, nel tratto compreso dal civico n. 19 al civico n. 20; 

EVIDENZIATA inoltre l’urgenza e l’assoluta indifferibilità di procedere a quanto sopra 
indicato anche al fine di procedere all’esecuzione delle opere e degli interventi necessari per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

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;

ORDINA

per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità e fino a nuova disposizione, nel tratto 
di Via Palazzo compreso tra i civici n. 19 e 20;

1. la chiusura totale alla circolazione stradale, esclusi residenti nelle Via Palazzo 
(dal civico 19 al 34), Via Saiano (intero sviluppo), Via Poggiolo (dal civico 16 al 
55), Via Sabioni loc. Torriana (intero sviluppo), mezzi di soccorso e forze di 
polizia;

2. la chiusura totale alla circolazione stradale, (esclusi mezzi di soccorso e forze 
di polizia) in concomitanza con le fasi lavorative del cantiere che comportano 
l’utilizzo di mezzi pesanti e ingombranti;

3. il divieto di sosta e fermata;

4. la limitazione della velocità massima a 10 (dieci) km orari;

5. la posa di idonea segnaletica in corrispondenza del tratto di via Palazzo sopra 
indicato, compresi segnali di preavviso;

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.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- 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
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- alla Prefettura di Rimini - PEC: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione - SEDE;

 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
 CIAVATTINI CORRADO / INFOCERT 

SPA  

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.
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