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ORDINANZA 
Servizio Infrastrutture Viarie 

 

 

REGISTRO GENERALE   N. 50 DEL 05-12-2019 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Percorso storico-naturalistico nella valle del Marecchia in sponda 

destra.Istituzione di chiusura al transito per tutti i fruitori causa cedimento di 

un tratto situato 200 m a valle del ponte della SP 49 "Trasversale Marecchia" 

sul fiume Marecchia, in Comune di Santarcangelo di R. 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTA l’ordinanza della Dirigente di questo Servizio n° 570 del 30.06.2016 inerente il divieto di 

transito con mezzi a motore nel Percorso Storico Naturalistico nella Valle del Marecchia; 

CONSIDERATO che nei giorni passati si sono avute condizioni metereologiche particolarmente severe, 

con abbondanti e persistenti piogge, che hanno determinato sia l’innalzamento del livello del fiume 

Marecchia, sia l’accentuazione del suo regime vorticoso;  

PRESO ATTO che a seguito di tale contesto il giorno 03 dicembre 2019 si è rilevato il cedimento di un 

tratto del percorso posizionato circa 200 a valle del ponte della SP 49 “Trasversale Marecchia” sul 

fiume Marecchia, in quanto il fiume ha completamente eroso l’argine sul quale il percorso è situato, 

determinando quindi un’interruzione nella continuità del percorso; 

VALUTATO che i varchi più contigui al tratto interrotto sono quelli posizionati in corrispondenza della 

Via Savina e di via della cava Santarini, luoghi nei quali è pertanto opportuno installare la dovuta 

segnaletica di preavviso dell’esistenza di un tratto di percorso intercluso al passaggio; 

SENTITO il parere della P.O. del Servizio Infrastrutture; 

CON I POTERI conferitigli dal Decreto del Presidente della Provincia n° 24 del 11.03.2016; 
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• che dal 03 dicembre 2019 e fino al ristabilimento delle normali condizioni di sicurezza sia chiuso 
per tutti i fruitori il Percorso storico-naturalistico nella valle del Marecchia in sponda destra nel 
tratto posto a valle del ponte sul Marecchia della SP n° 49 “Trasversale Marecchia” in Comune di 
Santarcangelo di R.; 

• che siano affissi in prossimità dei varchi più prossimi alla zona interclusa, ovvero in corrispondenza 
della Via Savina e della Cava Santarini, avvisi di chiusura e di deviazione; 

• che siano posizionati idonei sbarramenti a monte e a valle del tratto franato con segnali di divieto 
di accesso; 

• che i limiti di cui alla presente Ordinanza, siano resi noti al pubblico mediante l’installazione dei 
segnali di avviso e di deviazione, nonché degli sbarramenti collocati in prossimità dell’area di frana; 

• che la presente Ordinanza sia affissa sugli sbarramenti per tutta la durata della chiusura. 
 
Si demandano agli organi di Polizia le funzioni di vigilanza per il rispetto di quanto sopra. 
 
 

Rimini, lì 05-12-2019 

 Il Responsabile 

  Fausto Sanguanini 

 

 

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

 


