Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2018/11.17.02/000018

ORDINANZA N. 86 del 15/05/2018

OGGETTO:
NUOVA ORDINANZA A RETTIFICA DELLA ORD. N. 84/2018 PROT.N. 12062 DEL 11/05/2018

SP 11 "SOGLIANO"
SP 12 "BARBOTTO"
SP 108 "RIGOSSA".
ORDINANZA RELATIVA ALLA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E AL DIVIETO DI
TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 48^ EDIZIONE DELLA "GRAN FONDO NOVE COLLI"
IN DATA 20 MAGGIO 2018.
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DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IN SEGUITO alla richiesta pervenuta in data 15/05/2018 ed assunta a protocollo con n. 12306
nella quale si riporta quanto scaturito dall’incontro del Sig. Alessandro Spada , Presidente della
G.C. Fausto Coppi di Cesenatico con gli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale
durante lo svolgimento della manifestazione ciclistica “NOVE COLLI”;
PRESO ATTO che nella sopra citata istanza si chiede il prolungamento del senso unico sulla SP11
“SOGLIANO” con direzione da monte verso mare dal km 0+000 (intersezione con S.S. 9 Emilia)
al km 1+460 (intersezione SP 85 “Fondovalle Rubicone” ) in continuità con quanto già istituito col
l’Ordinanza n. 84/2018 con prot. 12062 del 11/05/2018
ATTESTATO che in data 20 maggio 2018 sulla SP 11 “Sogliano”, sulla SP 12 “Barbotto” e SP 108
“Rigossa”, transiterà la gara ciclistica agonistica denominata 48^ edizione della “Gran Fondo
Internazionale NOVECOLLI”;
DATO ATTO della necessità di attuare misure di tutela e sicurezza per la circolazione stradale;
VISTA la necessità di evitare la presenza di veicoli privati che possano causare pericolo agli atleti
ed ai mezzi al seguito degli stessi, lungo il percorso della “Gran Fondo NOVE COLLI”;
VISTO gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n.
285, concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori i centri abitati
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada interessata;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
ACCERTATA la necessità di istituire il divieto di transito, il divieto di sosta e di fermata in
entrambi i sensi di marcia sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente e la
modifica della viabilità al fine di garantire l’incolumità pubblica;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
PRESO ATTO della Convenzione tra le Provincie di Rimini e Forlì-Cesena approvata con
Deliberazione di Consiglio n. 22 del 04/05/2017 assunta al protocollo generale con n. 11565/2017
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall'Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Forlì - Cesena;
VISTA l'estensione dei tratti di strada interessati e il coinvolgimento di più Comuni sia per i tratti
extraurbani sia per quelli urbani la presente ordinanza esprime, come meglio elencato in seguito in
Tabella 1, il NULLA OSTA per i tratti ricadenti all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'articolo 7
del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285, concernente i
divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione nei centri abitati, ed ai sensi
dell'articolo 9 comma 7-bis (chiarimenti Min. Interno – Circ. 30/09/2002 n. M/2413/64 –
Competizioni sportive su strade. Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121), al fine di permettere ai
competenti organi territoriali l'emissione della ordinanza;
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 121 del 11.12.2017 con Prot. Gen. n. 31306/2017 con il
quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni dirigenziali relative al Servizio Tecnico
Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;

ORDINA
In data 20 maggio 2018, in concomitanza con il transito della “Gran Fondo NOVE COLLI”
sulle seguenti strade:
-

SP 12 “BARBOTTO” dal km 0+000 al km 4+670 (intersezione SP 11 “Sogliano”):
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A) DIVIETO DI TRANSITO in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli dalle ore 07:30
alla ore 12:00;
B) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata
sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della carreggiata
dalle ore 07:30 alla ore 12:00;
SP 11 “SOGLIANO” dal km 27+200 al km 28+100 (intersezione SP 12 “Barbotto”):
C) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata
sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della carreggiata
dalle ore 07:30 alla ore 12:00;
SP 11 “SOGLIANO” dal km 7+500 al km 9+700:
D) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata
sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della carreggiata
dalle ore 08:30 alla ore 18:00;
SP 11 “SOGLIANO” dal km 14+530 al km 17+150:
E) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata
sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della carreggiata
dalle ore 08:00 alla ore 13:30;
SP 11 “SOGLIANO” dal km 0+000 (intersezione SS 9 “Emilia” ) al km 28+100 (intersezione
SP 12 “Barbotto”):
F) ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA con direzione consentita da monte verso
mare, dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
SP 108 “RIGOSSA” al km 3+800 alla ROTATORIA “DUE PONTI” (intersezione con Via
Felini):
G) REVOCA DELL'OBBLIGO DEL SENSO ROTATORIO al fine di agevolare
l'immissione dei ciclisti sulla SP 108 “Rigossa” e contemporaneamente istituzione di
OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA PER I VEICOLI CHE CIRCOLANO SULLA
SP 108 DIREZIONE MARE/MONTI al fine di non farli procedere in senso contrario alla
marcia dei corridori partecipanti alla gara, dalle ore 8:30 alle ore 19:30;
per i tratti delle SS.PP. 11 “SOGLIANO” e 12 “BARBOTTO” ricadenti all’interno dei centri
abitati, la presente ordinanza esprime il NULLA OSTA affinché i Comuni, competenti per
territorio, possano emettere regolare Ordinanza come previsto dall’articolo 7 e dell'articolo 9
comma 7-bis del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e
successive modifiche, per i tratti riportati nella seguente Tabella 1:
-

-

Tabella 1
ISTITUZIONE

SP

COMUNE

CENTRO
ABITATO

TRATTA KILOMETRICA

F

SP 11
“SOGLIANO”

Savignano sul
Rubicone

Savignano sul
Rubicone

Dal km 0+000 al km 0+920

F

SP 11
“SOGLIANO”

Sant’Arcangelo di
Romagna (RN)

Montalbano

Dal km 4+445 al km 4+970

F

SP 11

Comune di Borghi

C.A. di Tribola

Dal km 5+975 al km 6+785
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“SOGLIANO”
D-F

SP 11
“SOGLIANO”

Comune di Borghi

C.A. di Borghi

Dal km 7+500 al km 9+700

E-F

SP 11
“SOGLIANO”

Comune di Sogliano al C.A. di Sogliano al
R.
R.

Dal km 14+530 al km
15+800

F

SP 11
“SOGLIANO”

Comune di Sogliano al C.A. di Strigara
R.

Dal km 17+900 al km
18+650

F

SP 11
“SOGLIANO”

Comune di Sogliano al C.A. di Montegelli
R.

Dal km 21+600 al km
22+200

F

SP 11
“SOGLIANO”

Comune di Sogliano al C.A. di Rontagnano
R.

Dal km 26+300 al km
27+200

A-B

SP 12
“BARBOTTO”

Comune di Mercato S. C.A. di Mercato S.

Dal km 0+000 al km 0+300

L'esclusione dal rispetto della presente Ordinanza, dei mezzi di soccorso, dei mezzi delle
forze dell’ordine e dei mezzi di servizio accreditati che pertanto potranno percorrere le SS.PP. negli
orari indicati;
-

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono
in quella interessata dal transito della gara ciclistica, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le
segnalazioni luminose o manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell'organizzazione;
-

gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. L.vo 30.04.92 n. 285 sono incaricati
della esecuzione del presente procedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
-

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica
in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il traffico nei percorsi della gara
ciclistica, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti di quanto istituito dalla presente
ordinanza;
-

il servizio Vigilanza è incaricato del controllo sull’osservanza della presente ordinanza
ed è chiamato ad adottare i necessari provvedimenti al fine di agevolare la viabilità lungo le
strade. E’ data facoltà alle forze di Polizia coinvolte al controllo e rispetto della presente
Ordinanza di modificare ulteriormente la regolamentazione della circolazione stradale per
sopravvenute esigenze del momento.
-

la responsabilità dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata al Sig.
ALESSANDRO SPADA (cell 338.1188890) in qualità di presidente dell'Associazione sportiva
G.C. Fausto Coppi con sede in via Saffi c/o Stadio Comunale Cesenatico, 47042 Cesenatico (FC)
tel 0547/672156 – fax 0547/672186.
-

Contro il presente provvedimento gli interessati possono sempre proporre ricorso al T.A.R.
Dell'Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna - o al Presidente della Repubblica entro i
termini di legge, nel rispetto del D.L.vo n. 104/2010".
La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ORDINANZA n. 84/2018 prot. n. 12062 del
11/05/2018, precedentemente emessa.
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La presente ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi:
89

Spett.le Prefettura di Forlì-Cesena

protocollo.preffc@pec.interno.it

PEC

130

Comune di Cesenatico

cesenatico@cert.provincia.fc.it

PEC

138

Comune di Gatteo

gatteo@cert.provincia.fc.it

PEC

104

Comune di Savignano sul
Rubicone

savignano@cert.provincia.fc.it

98

Comune di Borghi

comune.borghi@cert.provincia.fc.it

185

Comune di Sogliano al Rubicone
Polizia Municipale Unione
Rubicone e Mare

poliziamunicipale@pec.unionecomunidelrubicone.fc.it
comando@unionecomunidelrubicone.fc.it

PEC
MAIL

143

Comune di Mercato Saraceno

mercatosaraceno@cert.provincia.fc.it

PEC

29614

Polizia Municipale di Mercato
Saraceno

vigili@comune.mercatosaraceno.fc.it

PEC

tfc27996@pec.carabinieri.it

PEC

com.salaop.forli@cert.vigilfuoco.it

PEC

operativofc@startromagna.it

MAIL

199032

399
1253
170881

Carabinieri COMANDO
PROVINCIALE CC - FORLI'CESENA
Comando Provinciale VV.F. di
Forlì - Cesena
Start Romagna

comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

PEC
PEC
PEC

314

Spett.le A.U.S.L. EmergenzaUrgenza 118 Cesena

sabrina.casadei@auslromagna.it

MAIL

10136

Polizia Stradale Cesena

polstradasezspec.fc@poliziadistato.it

MAIL

1255

Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@provincia.fc.it

MAIL

310

Provincia di Rimini

pec@pec.provincia.rimini.it

182

Comune di Santarcangelo di R.

pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

PEC

187767

Unione dei Comuni Valmarecchia

unione.valmarecchia@legalmail.it

PEC

132381

Urp

urpfc@provincia.fc.it

MAIL

asdfaustocoppi@arubapec.it

PEC

spada@novecolli.it

MAIL

161774

122002

- G.C. FAUSTO COPPI
- Sig. Spada Alessandro
presidente del G.C. FAUSTO
COPPI
HERA spa Forlì-Cesena

Responsabile dell'atto:
Istruttore:

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

P
E
C

PEC

Ing. Stefano Rastelli
geom. Maurizio Scaioli

Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ing. Stefano Rastelli
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