POLIZIA LOCALE
UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Borghi - Gatteo - Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone

UFFICIO COMANDO

Prot. n. 41395

Gatteo, lì 15/12/2018

n. 305 del 15/12/2018
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO VELOCITÀ SUPERIORE 30 KM/H E SORPASSO
SULLA S.P. 33 "GATTEO" CENTRO ABITATO DI GATTEO PER REALIZZAZIONE PISTA
CICLO-PEDONALE DA ROTONDA ANTONELLI A ROTONDA AUTOSTRADALE, DAL 17
DICEMBRE AL 12 FEBBRAIO 2019 - COMUNE DI GATTEO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSA la richiesta presentata in data 12.12.2018 ed acquisita all’Unione Rubicone e
Mare al n. 41107, avanzata dalla ditta CT.R con sede in via Cella Raibano, 13 Misano
Adriatico, affidataria dei lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale sulla S.P. 33
GATTEO dal km.1+950 al km 3+200 nel centro abitato di Gatteo;
PRESO ATTO che l'istanza di cui sopra è volta ad ottenere, una modifica temporanea
della circolazione con l'istituzione di un limite di velocità non superiore a 30km/h (fig. II 50)
e divieto di sorpasso (fg. II 48) per il tratto interessato dal cantiere e per il periodo dal 17
dicembre 2018 al 12 febbraio 2019;
VISTO il nulla osta della Provincia di Forlì Cesena del 11.12.2018 prot. 40978 del
12.12.2018;
STABILITO, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura dell’Amministrazione comunale nella
specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso
dell'istruttoria, che l’interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di
tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la
sicurezza dei cittadini;
RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale nel tratto
stradale interessato dai lavori, al fine di consentirne il corretto svolgimento e di tutelare la sicurezza delle
persone e delle cose;
TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate
limitazioni alla circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere con i
veicoli nell’area destinata al provvedimento;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D.L.vo 285/92, e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R.
495/92;
VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione
della mobilità;
VISTO il Decreto n. 15248 del 02.05.2018 del Presidente dell’Unione Rubicone e Mare con il quale è stato
conferito al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Municipale dell’Unione;
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VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PER I MOTIVI sopra rappresentati;

ORDINA

Sulla S.P. 33 “GATTEO” nel centro abitato di Gatteo dal km.1+950 al km 3+200 (Rotonda
degli Antonelli – rotonda Autostradale) dalle 06:00 di lunedì 17 dicembre alle 20:00 di
martedì 12 febbraio 2019 siano vigenti un limite di velocità di 30km/h (fig. II 50) e divieto di
sorpasso (fg. II 48);
Venga inoltre indicato con la relativa segnaletica, il restringimento della carreggiata
massimo ml. 1 , così come specificato nel nulla-osta provinciale, sul lato e per il tratto
della S.P. 33 interessata dai lavori;
Le attuali, contrastanti ordinanze comunali o parti di esse, sono sospese per il periodo in cui è vigente il
presente provvedimento.
La ditta esecutrice è incaricata dell'apposizione della segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio di validità
della presente ordinanza, da eseguirsi a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione, così come il mantenimento in efficienza della segnaletica stessa e la sua successiva rimozione.
E’ altresì fatto obbligo alla ditta esecutrice di:

-

non arrecare danni al patrimonio stradale, all’ambiente, alle piantagioni ed agli impianti;
di non lasciare rifiuti lungo i tratti interessati dalla presente Ordinanza;
di ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;
di bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti;
di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni stabilite dal codice della strada ed dal
regolamento di attuazione.

-

Mantenere in efficienza tutta la segnaletica di cantiere e non, anche durante i
periodi di sospensione delle attività dovute alle festività natalizie e di fine anno, con
un pronto servizio di reperibilità, da comunicare alla centrale radio del servizio
Polizia Locale Unione Rubicone e Mare.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Unione Rubicone e Mare, ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada e con le modalità di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge
06.12.1971 n. 1034).
Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, tutti i giorni
feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Scarpellini
(atto firmato digitalmente)
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