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

UFFICIO COMANDO

Prot. n. 3015

Gatteo, lì 25/01/2020

n. 9 del 25/01/2020
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROROGA
DELL'ORDINANZA N. 219 DEL 24/10/2019 SINO AL 29/02/2020 - COMUNE DI GATTEO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO che con ordinanza n. 219 del 24/10/2019 sono state adottate modifiche temporanee
della circolazione stradale riguardanti un tratto di Via Campagnola, nel Comune di Gatteo, volte a
consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all'interno del piano
particolareggiato di iniziativa privata D3 Via Campagnola – S.P.33 – Via Mistadella nonché altre
opere extracomparto;
VISTA la richiesta datata 24/01/2020 acquisita al prot. n. 3008 del 25/01/2020, pervenuta dalla
Impresa Mattei S.r.l. con sede a Villa Verucchio (RN) in Via Casetti n. 760, con la quale viene
richiesta una proroga dell'ordinanza di cui in premessa al fine di consentire l'ultimazione dei lavori
predetti, non completati alla data prevista causa avverse condizioni atmosferiche;
PRESO ATTO che detta proroga è richiesta sino al 29/02/2020;
RAVVISATA la necessità di accogliere la suddetta richiesta e di adottare provvedimento volto a
prorogare i tempi previsti dalla citata ordinanza n. 219 del 24/10/2019;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti
attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli
obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R.
495/92;
VISTO il decreto di nomina prot. 18341 del 20/05/2019 del Presidente dell’Unione Rubicone e
Mare con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
PER I MOTIVI sopra rappresentati;
ORDINA
Le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 219 del 24/10/2019 sono prorogate sino al 29/02/2020.
Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:
 i mezzi adibiti ai lavori di cui in premessa;
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i veicoli dei residenti e quelli diretti e provenienti alle/dalle attività produttive presenti nel tratto
inibito alla circolazione.

L'installazione della segnaletica temporanea di cantiere, di prescrizione e di indicazione ed
integrata da preavvisi su strade afferenti e indicazione di percorsi alternativi, secondo le modalità
indicate dal vigente Codice della Strada, D.Lgs 285/1992, e dal disciplinare tecnico per il
segnalamento temporaneo previsto dal D.M. del 10/07/2002, nonché il suo mantenimento in
perfetta efficienza, sia di giorno che di notte e la sua rimozione al venir meno delle esigenze che
hanno richiesto l'emanazione del presente provvedimento, avvengano a cura e sotto la
responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, indicata in premessa, sulla quale grava, altresì, ogni
onere connesso alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Alla ditta esecutrice è inoltre fatto obbligo:
 di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il
pericolo di incendi;
 di assicurare che non sia arrecata offesa all’ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti.
Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario.
In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del
procedimento interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione
Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice
di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014.
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
(provvedimento firmato digitalmente)
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