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OGGETTO:    PROROGA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 23 DEL 

24/03/2020, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA 

AL RAFFORZAMENTO ULTERIORE DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

VISTI: 

- l’ordinanza sindacale n. 23 del 24/03/2020; 

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 4 aprile 2020 n. 58 

 CONSIDERATO che l’effettivo stato di emergenza determinato dal verificarsi di casi di 

COVID-19 presso l’ospedale di Rimini, con il possibile diffondersi dell’epidemia e l’assenza di 

posti letto di terapia intensiva presso lo stesso nosocomio, costituiscano circostanze idonee a 

legittimare l’adozione del presente provvedimento contingibile ed urgente; 

 VISTO il Punto 5 della predetta ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 4 aprile 

2020 n. 58 con cui si stabilisce quanto segue: "le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di 

riassetto complessivo della mobilità della provincia di Rimini, finalizzato a potenziare i controlli 

sulle regolarità degli spostamenti delle persone definite con ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale dell’Emilia-Romagna del 22 marzo 2020 restano in vigore"; 

RITENUTO pertanto, necessario confermare quanto già stabilito con ordinanza sindacale n. 

23 del 24.03.2020; 

VISTO l'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 

 

 VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive  modifiche ed integrazioni che attribuisce al 

Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

 

ORDINA QUANTO SEGUE: 

Dal 04 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 

è prorogata l’istituzione di blocchi stradali al confine con la provincia di Forlì-Cesena, con 

interdizione totale alla circolazione, sulle seguenti aree di circolazione individuate dalla Agenzia 

Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile –Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini 

individuati e denominati: 

punti  BP_25 - BP_31 – BP_32 - BP_33 -  BP_34 - BP_37 della documentazione pervenuta e più 

precisamente: 



- BP_25  via Bionda, all’intersezione con la via Ricciardella  

 

- BP_31 Via Canonica, all’intersezione con la SP 92 Rio Salto 

 

- BP_32 via Poggetto, in alto all’intersezione con via del Colle  

 

- BP_33 via Balducci all’intersezione con la SP 92 Rio Salto  

 

- BP_34 via San Bartolo, sul ponticello di confine tra il Comune di Santarcangelo e di Savignano 

sul Rubicone, a circa 400 mt. dalla SP 92 Rio Salto 

 

- BP_37 via Antica Emilia all’intersezione con la sp13Bis, nel ramo di intersezione che porta a 

San Vito. 

 

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra riportato, è disposta la seguente regolamentazione della 

circolazione su ogni punto interessato dai blocchi sopra individuati: 

- transennatura totale delle intersezioni oggetto dei blocchi mediante fissaggio di transenne 

idoneamente ancorate tra loro; 

- apposizione di segnale di divieto di transito e di strada chiusa sulla transennatura; 

- apposizione di idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa in prossimità delle intersezioni 

che precedono le chiusure e comunque come indicato dal personale del Comune. 

Gli operai del Servizio Manutenzione del Comune di Santarcangelo di Romagna ed i volontari della 

Protezione Civile, appositamente attivati e istruiti,  dovranno  provvedere: 

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della 

segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza; 

- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla 

presente ordinanza. 

- al monitoraggio del corretto montaggio ed eventuale ripristino della segnaletica montata per la 

costituzione dei blocchi sopra descritti. 

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati 

secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione. 

Il Comune di Santarcangelo di Romagna si riserva la facoltà d’istituire, in accordo con l’Agenzia 

regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile–Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini, 

ulteriori chiusure stradali all’interno del territorio comunale qualora si rendessero necessarie al fine 

di far rispettare la limitazione della circolazione sulle aree individuate dalla sopra indicata Agenzia 

regionale. 

ORDINA, altresì 

a coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a 

richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento, nel rispetto delle vigenti misure di 

contenimento; 

il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o 

ad isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica 

competente per territorio. 



AVVERTE 

che l'inottemperanza al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per le fattispecie previste  e punite dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 

2020 n. 19; 

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza 

al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni 

presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;  

che la pubblicazione del presente atto sostituisce comunicazione di avvio di procedimento agli 

interessati ai sensi della Legge n. 241 del 1990. 

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di 

Romagna. 

Si trasmette il presente provvedimento per rispettiva competenza/conoscenza: 

- al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it 

- 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 

- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente 

provvedimento; 

- alla Provincia di Rimini Ufficio Viabilità pec@pec.provincia.rimini.it  

g.vittori@provincia.rimini.it,  p.mari@provincia.rimini.it 

- alla Provincia di Forlì Cesena  provfc@cert.provincia.fc.it 

- al Comune di Poggio Torriana  comune.poggiotorriana@legalmail.it 

- al Comune di Savignano sul Rubicone savignano@cert.provincia.fc.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 

- ad Hera S.p.A. – Igiene Ambientale all’indirizzo mail roberto.zaghini@gruppohera.it 

- all’Ausl di Rimini–Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini all’indirizzo   

viabilita118RMG@118er.it;  

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’e-mail: com.rimini@cert.vigilfuoco.it 

- alla Regione Emilia-Romagna all’e-mail: procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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  Sindaco   

  PARMA ALICE / INFOCERT SPA   
 

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. 


