Provincia di Rimini

ORDINANZA
Servizio Infrastrutture Viarie

OGGETTO: Percorso Storico-Naturalistico nella Valle del Marecchia in sponda destra e
sinistra.Chiusura al transito del tratto in sponda sinistra compreso fra il varco
di Via Santa Maria in Comune di Santarcangelo di R. e la Cava ex Ceisa (fine
del tratto in gestione) e del tratto in sponda destra compreso fra l'ingresso alla
Lepre (Via Corpolò Fossatone) e il termine in località Ponte Verucchio per lo
svolgimento del piano di controllo urgente faunistico sui cinghiali da parte del
Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Rimini.
IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta del 14 gennaio 2022 del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Rimini relativa
all’oggetto al fine di eseguire le operazioni di controllo faunistico sui cinghiali nel giorno 19 gennaio
2022 dalle ore 7.00 alle ore 13600;
CONSIDERATO che per eseguire le operazioni di controllo è necessario che i tratti di percorso indicati
siano chiusi al transito per tutti i fruitori mediante opportuni presidi nei varchi di accesso presenti
lungo i tratti indicati;
SENTITO il parere della P.O. del Servizio Infrastrutture Viarie;
CON I POTERI conferitigli dal Decreto del Presidente della Provincia n° 24 del 11.03.2016;
ORDINA
• che per il giorno 19 gennaio 2022 dalle ore 7.00 alle ore 16.00 siano chiusi al transito di tutti i
fruitori i seguenti tratti del percorso storico-naturalistico nella valle del Marecchia:
- in sponda destra fra l’ingresso alla Lepre (nei pressi del varco di Via Corpolò Fossatone) e il
termine in località Ponte Verucchio nei Comuni di Santarcangelo di R. e Verucchio;
- in sponda sinistra fra il varco di Via Santa Maria e la Cava ex Ceisa (termine tratto in
gestione) nei Comuni di Santarcangelo di R. e Poggio Torriana;
comprendendo anche tutti i varchi intermedi esistenti lungo i tratti indicati per le operazioni di
controllo faunistico sulla specie cinghiale da parte del Corpo di Polizia Provinciale;
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• che i varchi siano adeguatamente presidiati da parte di personale per lo specifico scopo coordinato
dal Corpo di Polizia Provinciale, mediante transenne e segnaletica;
• che l’onere del posizionamento, mantenimento e verifica della funzionalità della segnaletica e del
presidio sia a carico del Corpo di Polizia Provinciale;
• che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza ai lavori
in oggetto, fatte salve le applicazioni delle Norme di Legge che tutelano l’incolumità pubblica e la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia a carico del Corpo di Polizia Provinciale restando la
Provincia ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevata ed indenne;
• che la presente Ordinanza sia conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori.
Si demandano agli organi di Polizia le funzioni di vigilanza per il rispetto di quanto sopra.
Rimini, lì 14-01-2022
Il Responsabile
Fausto Sanguanini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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