Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2020/11.17.02/000018

ORDINANZA N. 21 del 03/03/2020

OGGETTO: SSPP NN. 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 29 - 30 - 33 -33TER - 43 - 53 - 68 - 75 - 78 - 88 - 98 103 - 108 -116 - 130 - 135 - 138 -140. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O CONMOVIERI IN TRATTI ANCHE
NON CONSECUTIVI DAL GIORNO 3/03/2020 FINO AL TERMINE DEI LAVORI
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ILDIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IN SEGUITO alla indicazione dell'ufficio di direzione lavori riferita al conferimento alla Impresa
PESARESI GIUSEPPE SPA con sede legale in Rimini via Emilia 190, nell'ambito dell'esecuzione dei
lavori di “Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali Area Cesenate Anno 2019” aggiudicati con
determina n.1302 del 15/11/2019 prot. 32721/19;
PRESO ATTO che nelle lavorazioni di cui all'oggetto saranno coinvolte anche le ditte Emmea Trade &
Service srl con sede legale in Forlimpopoli (FC) (Determina di cui al prot. 3037/20 del 07/02/2020),
EMTES di Sampaoli Luigi, Moreno & C. snc con sede legale in San Piero in Bagno di Bagno di
Romagna (FC) (Determina di cui al prot. 3039/20 del 07/02/2020) e Panzavolta Escavazioni di Panzavolta
Andrea con sede legale in Cesena (FC) (Determina di cui al prot. 3038/20 del 07/02/2020) in qualità di ditte
sub appaltatrici;
CONSIDERATA la discontinuità dei tratti interessati dai lavori da eseguirsi su entrambi i lati della
carreggiata, lungo la SP 7 “Cervese”, la SP140 “Diegaro-S.Egidio”, la SP 78 “San Matteo” , la SP 68
“Voltre”, la SP 29 “Borello-Ranchio”, la SP 53 “Mercato-Linaro”, la SP 12 “Barbotto” la SP 11 “ Sogliano”
la SP 30 “Sogliano-Siepi” , la SP 88 “Alto Uso” la SP 13 “Uso”, la SP 103 “Rivarossa-Medrina”, la SP 33
“Gatteo”, SP 108 “Rigossa”, SP 33 TER “Prolungamento Gatteo”, SP 98 “Canale di Bonifica”, la SP 130
“Casteldeci”, la SP 43 “Alfero”, la SP 135 “Tavolicci”, la SP 9 “Cesena -Sogliano”, SP 75 “Monteleone”, SP
116 “Tessello”;SP 138 “Savio”;
TENUTO conto che le attività lavorative di cui al titolo del lavoro sono essenzialmente legate ad interventi
sulla pavimentazione stradale, manutenzione di manufatti , installazione di barriere di sicurezza , opere di
consolidamento e di segnaletica stradale;
ACCERTATA la necessità di effettuare il restringimento della carreggiata con occupazioni parziali che
consentano l’esecuzione dei lavori di previsti alternativamente su entrambi i lati con l’istituzione di un senso
unico alternato regolato con impianto semaforico e/o con movieri e contemporaneamente garantire
l’incolumità pubblica con un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza del tratto di strada indicato;
VISTI 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 dai centri abitati
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada interessata;
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 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, al fine di
permettere ai competenti organi territoriali l'emissione della ordinanz
VISTO il Regolamento per la esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495
PRESO ATTO della istruttoria svolta dall'Ufficio Manutenzione Strade Forlì;
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 102 del 13.09.2019 Prot. Gen. n. 24266/2019 con il quale è stato
affidato all'Arch. Alessandro Costa l'incarico di direzione del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e
Pianificazione Territoriale
O R D I NA
-

a far tempo dal giorno 03.03.2020 e fino termine dei lavori previsto approssimativamente per il giorno
30/10/2020, lo svolgimento della circolazione con tratti anche non consecutivi a senso unico alternato
regolato da impianto semaforico mobile e/o con movieri, lungo le seguenti SSPP:
•

SP7 “Cervese” sull’intero tratto su entrambi i lati nel Comune di Cesena (FC);

•

SP9 “Cesena-Sogliano”sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Cesena (FC), Longiano
(FC), Montiano (FC), Roncofreddo (FC) e Sogliano al Rubicone (FC),;
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-

•

SP11 “Sogliano” sull’intero tratto nei comuni di Savignano sul Rubicone (FC), Santarcangelo di
Romagna (RN), Borghi (FC), Sogliano al Rubicone (FC) e Mercato Saraceno (FC);

•

SP12 “Barbotto” sull’intero tratto nel comune di Mercato Saraceno (FC) e Sogliano al Rubicone
(FC);

•

SP13 “Uso” sull’intero tratto su entrambi i lati nei comuni di Borghi (FC), Sogliano al Rubicone
(FC) e Poggio Torriana (RN);

•

SP29 “Borello-Ranchio” sull’intero tratto su entrambi i lati nei comuni di Cesena (FC), Mercato
Saraceno (FC) e Sarsina (FC);

•

SP30 “Sogliano Siepi” sull’intero tratto su entrambi i lati nei comuni di Sogliano al Rubicone
(FC) e Novafeltria (RN);

•

SP33 “Gatteo” sull’intero tratto su entrambi i lati nei comuni di Gatteo(FC) e Cesenatico (FC);

•

SP33ter “prolungamento Gatteo” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Cesenatico
(FC) e Cesena (FC);

•

SP 43 “Alfero” sull’intero tratto nei
Verghereto (FC);

•

SP53 “Mercato-Linaro” sull’intero tratto su entrambi i lati nel Comune di Mercato Saraceno
(FC);

•

SP68 “Voltre” dal km 9+075 al km 15+049 su entrambi i lati nei Comune di Mercato Saraceno
(FC) e Sarsina (FC);

•

SP75 “Monteleone” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Cesena (FC) e
Roncofreddo (FC);

•

SP78 “San Matteo” dal km 8+570 al km 13+484 su entrambi i lati nei Comune di Civitella di
Romagna (FC), Cesena (FC) e Sarsina (FC);

•

SP88 “alto USO” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Sogliano al Rubicone (FC) e
Mercato Saraceno (FC);

•

SP98 “Canale di Bonifica” sull'intero tratto su entrambi i lati nel Comune di Cesenatico (FC);

•

SP103 “Rivarossa-Medrina” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Borghi (FC) e
Sogliano al Rubicone (FC);

•

SP108 “Rigossa” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Gatteo (FC) e Cesenatico
(FC);

•

SP116 “Tessello” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Cesena (FC), e Bertinoro
(FC);

•

SP 130 “Casteldeci”sull’intero tratto nel Comune di Verghereto (FC);

•

SP 135 “Tavolicci” sull’intero tratto nei Comuni di Sarsina (FC) e Verghereto (FC);

•

SP 138 “Savio” sull’intero tratto su entrambi i lati nei Comuni di Cesena (FC), Sogliano al
Rubicone (FC), Mercato Saraceno (FC), Sarsina (FC) e Bagno di Romagna (FC);

•

SP140 “Diegaro-Sant’Egidio” sull’intero tratto su entrambi i lati nel Comune di Cesena (FC);

Comuni di Bagno di Romagna (FC), Alfero (FC) e

che nel tratto a senso unico alternato la velocità non superi il limite massimo di km/h 30 (fig. II 50 art.
116) e venga disposto il divieto di sorpasso (fig. II 48 art.116);
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-

che per i tratti ricadenti all’interno dei centri abitati facenti parte delle SS.PP. sopra indicate le
Imprese incaricate della escuzione dei lavori richiedano regolare atto autorizzativo alla modifica
della circolazione all’Ente competente per territorio, in quanto la presente ordinanza esprime il
Nulla Osta affinché il Comune possa emettere regolare Ordinanza come previsto dall’articolo 7 del
Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive
modifiche.

-

che il restringimento interessi una porzione della carreggiata tale da garantire la percorrenza nel senso di
marcia a tutti i veicoli e comunque mantenere una corsia minima di mt. 2,75;

-

che l’ Impresa PESARESI GIUSEPPE SPA con sede legale in Rimini via Emilia 190 affidataria delle
opere, monitori costantemente la sicurezza e la regolarità del flusso veicolare nella corsia adibita a senso
unico alternato ed in caso di cedimenti e/o cenni di movimenti dovuti al traffico o per cause proprie
adotti immediatamente ogni possibile soluzione per garantire la sicurezza della circolazione dandone
comunicazione al Direttore dei lavori ed all'Ufficio Manutenzione Strade di Cesena (0547 368611 mail:
stradefc@provincia.fc.it). Tale monitoraggio varrà anche per le attività svolte dai propri sub
appaltatori sopra citati;

-

che tutta la segnaletica relativa alla delimitazione del restringimento della carreggiata, la segnalazione di
un cantiere stradale, gli obblighi, i divieti, le limitazioni saranno notificati agli utenti con i segnali
previsti dal sopracitato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e verranno collocati in opera
e mantenuti a cura e spese dell’Impresa Impresa PESARESI GIUSEPPE SPA con sede legale in
Rimini via Emilia 190 esecutrice dei lavori.

Responsabile di cantiere per l’esecuzione delle opere il Sig. Giulio Fabbri cell. 348/3514089.
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.

La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi
89

Prefettura di Forlì-Cesena

protocollo.preffc@pec.interno.it

PEC

310

Provincia di Rimini

pec@pec.provincia.rimini.it

PEC

128

Comune di Cesena

protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

PEC

130

Comune di Cesenatico

cesenatico@cert.provincia.fc.it

PEC

97

Comune di Bertinoro

protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

PEC

98

Comune di Borghi

comune.borghi@cert.provincia.fc.it

PEC

185

Comune di Sogliano al Rubicone

comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

PEC

182

Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)

pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

PEC

140

Comune di Longiano

comune.longiano@cert.provincia.fc.it

PEC

138

Comune di Gatteo

gatteo@cert.provincia.fc.it

PEC

Comune di Poggio Torriana (RN)

comune.poggiotorriana@legalmail.it

PEC

143

Comune di Mercato Saraceno

mercatosaraceno@cert.provincia.fc.it

PEC

184

Comune di Sarsina

comune.sarsina@cert.provincia.fc.it

PEC

189727
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131

Comune di Civitella di Romagna

comune.civitella@cert.provincia.fc.it

PEC

170

Comune di Montiano

montiano@pec.unionevallesavio.it

PEC

179

Comune di Roncofreddo

roncofreddo@cert.provincia.fc.it

PEC

104

Comune di Savignano sul Rubicone

savignano@cert.provincia.fc.it

PEC

Comune di Novafeltria (RN)

pec.comune.novafeltria@legalmail.it

PEC

94

Comune di Bagno di Romagna

bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it

PEC

188

Comune di Verghereto

verghereto@pec.unionevallesavio.it

PEC

194494

Unione dei Comuni Valle del Savio

protocollo@pec.unionevallesavio.it

PEC

188664

Unione Comuni Romagna Forlivese

protocollo@pec.romagnaforlivese.it

PEC

155918

Unione Rubicone e Mare

protocollo@pec.unionerubiconemare.it

PEC

399

Comando CARABINIERI Forlì

tfc27996@pec.carabinieri.it

320

Comando Carabinieri Forestale Forlì-Cesena

ffc42946@pec.carabinieri.it

PEC

1253

Vigili del Fuoco

com.salaop.forli@cert.vigilfuoco.it

PEC

170881

Start Romagna

toperativofc@startromagna.i

1252

Polizia Stradale

sezpolstrada.fc@pecps.poliziadistato.it

1255

Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@provincia.fc.it

MAIL

U.R.P.

urpfc@provincia.fc.it

MAIL

Impresa PESARESI GIUSEPPE

pesaresi@cert.infotelmail.it

155447

Impresa EMMEA Trade & service

emmea@pec.it

33293

Impresa EMTES

emtes@pec.it

172300

Impresa PANZAVOLTA Escavazioni

panzavoltaescavazioni@legalmail.it

124451

132381
1076

PEC

MAIL
PEC

PEC
PEC
PEC
PEC

Il testo della presente ordinanza viene reso disponibile in consultazione nell'apposita sezione del sito della
Provincia di Forlì-Cesena.
Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm. si precisa che 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
Responsabile dell'atto:
Istruttore:

Arch. Alessandro Costa
geom. Giuseppe Saccone

Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ARCH. ALESSANDRO COSTA
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