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ORDINANZA 
Servizio Infrastrutture Viarie 

 

 

REGISTRO GENERALE   N. 62 DEL 19-12-2019 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

S.P. n° 14 "Santarcangelo"Istituzione di chiusura totale al transito sull'opera 

d'arte in attraversamento del Fiume Marecchia dal Km. 9+480 al Km. 9+680 al 

confine fra i Comuni di Poggio Torriana e Verucchio, qualora si verifichino 

particolari condizioni di aumento del livello del fiume. 

 

IL RESPONSABILE 

 

DATO ATTO che con propria precedente Ordinanza n° 49 del 05.12.2019, così come integrata 

dall’Ordinanza n° 52 del 18.12.2019, sono state istituite delle limitazioni al transito sul ponte in 

oggetto a seguito del particolare stato dei luoghi determinatosi attorno alla fondazione della pila n° 2, 

ovvero del suo scalzamento a causa della singolare conformazione assunta dal letto del fiume dopo il 

crollo a maggio della briglia posta a valle del ponte, il quale ha favorito la creazione di un canale di 

deflusso della corrente in prossimità della fondazione, portando allo scoperto i pali di sostegno 

sottostanti, pali che hanno la funzione di trasferire, per aderenza con il terreno laterale, i carichi 

verticali derivanti dalla pila; 

VALUTATO quindi che è necessario attuare un’articolata azione mirata a consolidare la fondazione del 

ponte in modo da ripristinare le originarie condizioni di stabilità; 

VALUTATO che ulteriori fluttuazioni del livello del fiume potrebbero portare all’insorgere di nuove 

azioni sulle strutture fondazionali, non considerate in progetto, ovvero ad un’accentuazione del 

fenomeno erosivo con conseguente ulteriore abbassamento del livello di fondo del fiume, e quindi ad 

un ancor maggiore lunghezza di scalzamento dei pali, generando così una situazione di instabilità dei 

pali della pila del ponte sovrastante; 

CONSIDERATO inoltre che, in conseguenza dell’aumento del livello del fiume, non sarebbe possibile 

nell’immediato valutare gli effetti provocati dalla corrente, ovvero se le conseguenze del deflusso 

sono stati tali da compromettere effettivamente la stabilità del ponte ed in quale misura, generando 

così una situazione di potenziale pericolo per la circolazione e l’incolumità pubblica e privata; 
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RITENUTO quindi opportuno, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, interdire il 

passaggio dei veicoli a motore e di quello ciclabile e pedonale sul ponte al verificarsi di condizioni 

particolari di aumento del livello del fiume secondo le valutazioni effettuate dal personale dell’Ufficio 

Tecnico e fintantochè non sarà possibile valutare le nuove condizioni che si sono determinate dopo il 

transito della corrente defluita; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni relative 

alla circolazione stradale; 

VISTO il Regolamento per l'esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

SENTITO il parere della P.O. del Servizio Infrastrutture; 

CON I POTERI conferitigli dal Decreto del Presidente della Provincia n° 24 del 11.03.2016; 

 

ORDINA 
 

• che a seguito del verificarsi di condizioni particolari di aumento del livello del fiume, e secondo le 
valutazioni effettuate dal personale dell’Ufficio Tecnico, sia istituito il divieto di transito per tutti i 
veicoli sul ponte sul Fiume Marecchia dal Km. 9+480 al Km. 9+680 della S.P. n° 14 “Santarcangelo” 
al confine fra i Comuni di Poggio Torriana e Verucchio anche quello ciclabile e pedonale; 

• che i limiti di cui alla presente Ordinanza, siano notificati al pubblico mediante l’installazione da 
parte del personale stradale della Provincia e da ditte da essa incaricate della relativa segnaletica  

Si demandano agli organi di Polizia le funzioni di vigilanza per il rispetto di quanto sopra. 
 
 
 

Rimini, lì 19-12-2019 

 Il Responsabile 

  Fausto Sanguanini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


