CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
SETTORE TERRITORIO

N. 103/ Dir.

Santarcangelo di R., 17/11/2017

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA VIA TOMBA E MODIFICA
DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE LIMITROFE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
20/11/2017 E IL 22/12/2017.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO che con Delibera di Giunta N.97 del 29/08/2017 è stato approvato il progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori denominati “Miglioramento funzionale e della
sicurezza dell’intersezione tra la S.P.49 e la via Tomba;
PRESO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Soc. Anthea s.r.l. che si
avvarrà per la loro esecuzione della ditta Edil Sagea srl con sede a Rimini, via Lagone n.26, p.i.
03645860408, consorziata di Con.co.s;
VISTA l’apposita domanda di regolamentazione del traffico veicolare presentata da Anthea
in data 15/11/2017;
ATTESTATA la necessità di effettuare la chiusura totale e permanente (0-24 ore) della
carreggiata nel tratto di via Tomba che va dal civico 22 (escluso dalla chiusura) alla via Trasversale
Marecchia (S.P.49) al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante l’esecuzione
di scavi e lavorazioni all’interno del sedime stradale nel periodo compreso tra il 20/11/2017 e il
22/12/2017;
PRESO ATTO che in seguito alla sopradetta chiusura è necessario modificare la
circolazione stradale nelle vie XXVIII Maggio, II Agosto e IV Agosto, come meglio descritto
nell’ordinato sottostante, il tutto al fine di garantire la sicurezza della collettività;
PRESO ATTO che l’accesso alla Farmacia sita in via Tomba n. 22 potrà avvenire
unicamente dalla via Tomba e non dalla S.P. n.49;
PRESO ATTO che il civico n.8 di via Tomba potrà essere raggiunto dalla via Tomba e non
dalla S.P. n.49;
PRESO ATTO altresì che il calendario presunto potrebbe subire delle variazioni in funzione
di imprevisti ed eventuali ritrovamenti che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei
lavori;
VISTI gli art.li 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 (modificato e integrato
dal decreto legislativo n. 9 del 2002);
VISTO l'art. 107 del D.lgs 267 e s.m.i.;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa, dalle ore 8.00 del 20/11/2017 e alle ore 17.00 del 22/12/2017:
1) il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente nel tratto di via Tomba che va dal
civico n. 22 (escluso dalla chiusura) alla via Trasversale Marecchia (S.P.49), eccetto i
residenti del civico n.8 che potranno raggiungere la proprietà dalla via Tomba .

2) Istituzione di “strada senza uscita” in via Tomba all’intersezione con via XXVIII Maggio
per il tratto che arriva alla S.P.49.
3) Istituzione di doppio senso di circolazione nelle vie XXVIII Maggio, II Agosto e IV Agosto.
4) Istituzione di divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3.5 t, in
via IV Agosto, per i mezzi che provengono dalla S.P.49.
5) Istituzione di divieto di sosta permanente con rimozione forzata nelle vie XXVIII Maggio e
II Agosto sul lato mare delle vie;
6) Istituzione di divieto di sosta permanente con rimozione forzata nella via IV Agosto sul lato
Santarcangelo;
7) Istituzione di Fermarsi e Dare Precedenza in via IV Agosto all’intersezione con la S.P. 49;
8) Istituzione di Dare Precedenza in via IV Agosto all’intersezione con la via Busca;
9) Istituzione di Dare Precedenza in via Busca all’intersezione con la via II Agosto;
10) Istituzione di Dare Precedenza in via XXVIII Maggio all’intersezione con la via II Agosto;
11) Istituzione di senso unico alternato di circolazione sulla S.P.49 nel tratto interessato dai
lavori, gestito da impianto semaforico mobile e solo per il tempo strettamente necessario alle
lavorazioni non realizzabili diversamente.
12) Programmazione a lampeggio del semaforo pedonale presente sulla s.p. 49 in prossimità del
civico n. 3279.
I residenti e i mezzi di soccorso potranno accedere ai tratti senza uscita della via Tomba
confinanti con il cantiere unicamente dalla via Tomba e non dalla S.P.49.
Dalle suddette limitazioni sono esclusi i mezzi della ditta esecutrice dei lavori.
Il responsabile della ditta esecutrice da contattare in caso di necessità è il signor Detti Andrea
(3357796574), PEC edilsagea@pec.it
Il Direttore Lavori è il geom. Mandrelli Loris, reperibile al cell. 3357251713.
La ditta esecutrice delle opere è incaricata di:
a) Dare idonea pubblicità con congruo anticipo ai residenti delle zone limitrofe, almeno 48 ore
prima
dalla validità della presente ordinanza, mediante apposizione della stessa su idonea
cartellonistica di adeguate dimensioni, informativa dei termini temporali e delle limitazioni
imposte, da collocare a margine delle zone interessate su appositi segnalatori.
b) Porre in opera idonea segnaletica stradale provvisoria verticale, orizzontale e luminosa conforme
al codice della strada e suo regolamento attuativo nelle aree interessate. Il tutto dovrà essere
asportato al termine di validità della presente ordinanza;
Ogni più ampia responsabilità civile o penale per infortuni o danni derivanti dal mancato rispetto
delle prescrizioni suddette, ricadrà sulla ditta Edil Sagea srl con sede a Rimini, via Lagone n.26,
p.iva 3645860408, consorziata di Con.co.s, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale e il
suo personale preposto alla sorveglianza della medesima.
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco per
sopravvenute ragioni di pubblica incolumità.
Il Comando dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna e il Comando della Polizia Intercomunale
Valmarecchia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
che è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare e che avverso la presente ordinanza,
salvo ricorso semplice da indirizzare all’autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare
entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.
DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia agli indirizzi
pm.valmarecchia@legalmail.it , comandantepm@vallemarecchia.it ed
ispettore2@vallemarecchia.it
- alla ditta Edil Sagea srl all’indirizzo mail edilsagea@pec.it e andrea.edilsagea@libero.it
- al Direttore dei Lavori geom. Mandrelli Loris all’indirizzo mail loris.mandrelli@anthearimini.it
- alla società Anthea srl agli indirizzi mail anthearimini@pec.it e
maurizio.roversi@anthearimini.it
comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente
provvedimento;
- Al Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Pianificazione all’ e-mail:
p.fiannaca@comune.santarcangelo.rn.it
- Al referente comunale per Citelum all’indirizzo r.signorotti@comune.santarcangelo.rn.it
- alla Provincia di Rimini all’indirizzo mail pec@pec.provincia.rimini.it
- ad Hera S.p.A. – Igiene Ambientale all’indirizzo mail roberto.zaghini@gruppohera.it
- a Start Romagna S.p.A. – Ufficio Linee Scolastiche all’e-mail: operativorn@startromagna.it;
- al Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini all’e-mail: pmrimini@legalmail.it;
- a Start Romagna S.p.A. all’indirizzo pec: startromagna@legalmail.it;
- a Start Romagna, fermate scolastiche all’indirizzo mail d.forti@startromagna.it
- ad Anthea s.r.l. all’indirizzo maurizio.roversi@anthearimini.it;
- all’Ausl di Rimini – Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini agli indirizzi:
romagna118@118er.it , massimo.forti@auslromagna.it , l.belletti@118er.it e m.forti@118er.it;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’e-mail: com.rimini@cert.vigilfuoco.it
e pubblicata:
- all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere alla
pubblicazione della presente ordinanza per 60 giorni consecutivi a partire da oggi.
Il funzionario comunale responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è
la geometra Mancini Ylenia (con ufficio presso la residenza municipale in Piazza Ganganelli n. 1,
con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13).

P.O. Servizi Tecnici
ARDINI ARRIGO / ArubaPEC S.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.

