COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
n. 13 del 07/05/2021
SETTORE 4 - PATRIMONIO
_______________________________________________________________
Oggetto: SS.PP. n° 14 "Santarcangelo" e n° 73 Pontaccio Macello
Realizzazione di rotatoria nell'intersezione fra le SSPP n° 14 (Km.
3+435) e n° 73 (Km. 0+000) nei Comuni di Poggio Torriana e
Santarcangelo di R. da parte della ditta appaltatrice Edil Sagea
Srl di Santarcangelo di R. e delle eventuali ditte subappaltatrici e/o sub-affidatarie e/o fornitrici. Istituzione di
limitazione/modifica alla circolazione nell’intorno dell'area di
cantiere
_______________________________________________________________
RICHIAMATA l’Ordinanza del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini n. 35 emessa il
05.05.2021 “SS.PP. n° 14 "Santarcangelo" e n° 73 Pontaccio Macello. Realizzazione di rotatoria
nell'intersezione fra le SSPP n° 14 (Km. 3+435) e n° 73 (Km. 0+000) nei Comuni di Poggio Torriana e
Santarcangelo di R. da parte della ditta appaltatrice Edil Sagea Srl di Santarcangelo di R. e delle eventuali
ditte subappaltatrici e/o sub-affidatarie e/o fornitrici. Istituzione di limitazione alla circolazione mediante
senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile anche funzionate 24 ore su 24 ore e/o
movieri, brevi interruzioni e/o deviazioni della circolazione a seconda delle fasi lavorative.”, acquisita agli
atti dello scrivente Ente il 05.05.2021 prot. 0005321;
PRESO ATTO del contratto n° 24 di Racc. del 07.04.2021 con cui la Provincia di Rimini ha accollato i
lavori di realizzazione della rotatoria nell'intersezione fra le SSPP n° 14 (Km. 3+435) e n° 73 (Km. 0+000) alla
ditta appaltatrice EDIL SAGEA SRL di Santarcangelo di R.;
APPURATO che la citata Ordinanza Provinciale indica alla ditta appaltatrice la possibilità/necessità
di chiedere al Comune di Poggio Torriana l’emissione di apposite ordinanze di competenza per la
limitazione/modifica della viabilità in strade comunali, al fine di evitare interferenze derivanti dal cantiere
con la viabilità ordinaria;
VISTA ora la richiesta pervenuta il 06.05.2021 acquisita agli atti al prot. 0005368, con la quale la
Soc. EDIL SAGEA SRL chiede l’emissione di apposita ordinanza di modifica della viabilità esistente per
installazione di impianto semaforico sulla SP14 e sulla SP73 per la durata dei lavori ei la deviazione del
traffico veicolare della SP73 proveniente da Camerano e diretto alla SP14 sul percorso Via San Giorgio – Via
Collina – SP14, come da planimetria allegata alla richiesta stessa;
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori – data la tipologia degli interventi - risulta necessario
l’istituzione di sensi unici alternati e brevi interruzioni e/o deviazioni della circolazione, nell’intorno della
intersezione fra le SSPP n° 14 e n° 73 a seconda delle fasi lavorative, precisando nel contempo che alcune
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lavorazioni potranno essere eseguite sia in orario notturno che durante i giorni festivi per particolari
esigenze di traffico e per interventi urgenti;
CONSIDERATO che risulta necessario istituire dei divieti di transito per i veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t (Fig. II 60/a) lungo alcune Vie del Comune di Poggio Torriana, e per tutto il tratto
stradale: Via Ripa Bianca, Via Delle Ginestre, Via Dante Alighieri e Via Alfredo Panzini, Via Viale, con
esclusione dei veicoli adibiti al cantiere, di HERA e Trasporto Pubblico Locale, mezzi di soccorso e Forze
dell’Ordine oltre ad eventuali mezzi appositamente autorizzati;
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 (DPR 495/1992);
VISTO il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa, e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di lavori di
realizzazione della rotatoria nell'intersezione fra le SSPP n° 14 (Km. 3+435) e n° 73 (Km. 0+000), lavori
previsti della durata di 360 giorni dalla data del 09.04.2021 – data di verbale di consegna lavori - e in base
alle scadenze definite nel verbale, ad integrazione di quanto già prescritto con apposita Ordinanza del
Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini n. 35 emessa il 05.05.2021, avente ad oggetto “SS.PP.
n° 14 "Santarcangelo" e n° 73 Pontaccio Macello. Realizzazione di rotatoria nell'intersezione fra le SSPP n°
14 (Km. 3+435) e n° 73 (Km. 0+000) nei Comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo di R. da parte della ditta
appaltatrice Edil Sagea Srl di Santarcangelo di R. e delle eventuali ditte subappaltatrici e/o sub-affidatarie
e/o fornitrici. Istituzione di limitazione alla circolazione mediante senso unico alternato regolato da
impianto semaforico mobile anche funzionate 24 ore su 24 ore e/o movieri, brevi interruzioni e/o deviazioni
della circolazione a seconda delle fasi lavorative.”:



la ditta appaltatrice EDIL SAGEA SRL di Santarcangelo di R. e le eventuali ditte sub-appaltatrici e/o
sub-affidatarie e/o fornitrici possono istituire limitazioni temporanee della circolazione regolate
da impianti semaforici anche funzionanti 24 ore su 24 ore e/o movieri, brevi interruzioni e/o
deviazioni della circolazione nell’intorno della intersezione fra le SSPP n° 14 “Santarcangelo” (Km.
3+435) e n° 73 “Pontaccio Macello” (Km. 0+000) per l’esecuzione a tratti dei lavori in oggetto a
seconda del progredire degli stessi e delle fasi lavorative;



che a seguito delle ripercussioni derivanti dall’eventuale istituzione di senso unico nel tratto SP
n°73 fino all’intersezione con la SP n°14 bis, la cui direzione verrà regolata secondo le necessità del
cantiere – di cui all’Ordinanza Provinciale n. 35/2021 -, si prevedono sin d’ora le seguenti modifiche
alla viabilità:
• istituzione di divieti di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 t (Fig. II
60/a) eccetto veicoli trasporto R.S.U., trasporto pubblico, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine
o in accesso verso i cantieri presenti, oltre ad eventuali mezzi appositamente autorizzati, sulle
seguenti strade limitrofe al cantiere, per evitare interferenze con la viabilità ordinaria:
•
Via Viale
•
Via delle Ginestre
•
Via Ripa Bianca
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Via Alighieri
Via Panzini
Via Collina – tratto di SP 14Bis (dall’intersezione con via San
Giorgio)
• istituzione del senso unico alternato su via Collina, nel tratto di competenza comunale
dall’incrocio di via Santarcangiolese, loc. Poggio Berni (S.P. 14) all’incrocio con via San Giorgio e
via Collina (S.P. 14 Bis);
•
•
•



che l’esecuzione dei lavori in orari serali, notturni e durante i giorni festivi siano comunicati con
congruo anticipo al Comune di Poggio Torriana, oltre che alla Provincia di Rimini per interessare la
popolazione residente con apposite comunicazioni;



che il cantiere e le possibili code siano presegnalate sulla viabilità comunale con congruo anticipo,
in maniera da limitare per quanto possibile il transito sulle strade limitrofe al cantiere;



che siano resi noti su idoneo supporto da posizionare/applicare sulla segnaletica di cantiere e
sull’eventuale impianto semaforico, il nome della ditta esecutrice e un recapito telefonico
(cellulare) per eventuali chiamate di pronto intervento da parte delle Forze dell’Ordine e del
personale stradale del Comune di Poggio Torriana e/o della Provincia di Rimini in caso di problemi
riscontrati sui cantieri;



che i limiti di cui alla presente Ordinanza, siano notificati al pubblico mediante l’installazione da
parte della ditta appaltatrice EDIL SAGEA SRL ed eventuali ditte sub-appaltatrici, dei segnali previsti
dal vigente Codice della Strada, del Decreto M. Infr. del 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico il
segnalamento temporaneo”, a propria cura e spese, compreso l’onere per la vigilanza sulla corretta
installazione e manutenzione della segnaletica durante tutta la durata dei lavori;



che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza ai 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
l’Amministrazione Comunale ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevata ed
indenne;



che copia della presente Ordinanza sia conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori;



che al fine di meglio precisare le modifiche/limitazioni istituite temporaneamente con la presente
Ordinanza, si riporta schema planimetrico indicativo:
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INFORMA
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il Comando di Polizia Intercomunale Valmarecchia, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei
Carabinieri di Villa Verucchio e le altre Forze di Polizia dello Stato sono incaricati 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 a mezzo pec:

-

alla ditta EDIL SAGEA SRL – PEC: edilsagea@pec.it
alla Provincia di Rimini – PEC: pec@pec.provincia.rimini.it;
al Comune di Santarcangelo di R. – PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it;
al Comando di Polizia Intercomunale Valmarecchia – PEC: pm.valmarecchia@legalmail.it;
al Comando Stazione Carabinieri di Villa Verucchio – PEC: trn21663@pec.carabinieri.it;
al Comando di Polizia Provinciale – PEC: poliziaprovinciale@pec.provincia.rimini.it;
alla Società HERA S.p.A. Igiene Ambientale – PEC: heraspa@pec.gruppohera.it;
a Start Romagna – PEC: startromagna@legalmail.it;
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-

all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione conseguenti – SEDE;
all’Ufficio URP, al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento – SEDE.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CASTELLANI STEFANO / InfoCamere
S.C.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.
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