
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

 

SETTORE TERRITORIO 

 

 

 

N. 14/ Dir.          Santarcangelo di R.,  13/02/2020 

 

 

 

OGGETTO:    INTERVENTO PER POSA DI NUOVA CONDOTTA IDRICA SULLA SP 258 

MARECCHIESE DAL KM 80+040  (INCROCIO CON VIA LEGA)   AL KM 80+490  (CIVICO N. 

1292). 

ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE TEMPORANEA MEDIANTE SENSO 

UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM./H DAL 17/02/2020 AL 20/03/2020 

(DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 DI OGNI GIORNO). 

 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

PREMESSO che è necessario eseguire i lavori di posa di nuova condotta idrica in via 

Marecchiese (sp 258), nel tratto compreso tra il km 80+040 (incrocio con via Lega) e il km 80+490 

(civico n. 1292), coordinati da Hera spa - Acquedotto Romagna e autorizzati sia dal Comune di 

Santarcangelo che dalla Provincia di Rimini con apposito atto; 

 

PRESO ATTO che per l’esecuzione delle opere sopra descritte è stato programmato un 

intervento nel periodo compreso tra il 17/02/2020 e il 20/03/2020, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di 

ogni giorno e comunque fino alla fine dei lavori; 

 

VISTO il nulla osta della Provincia di Rimini prot. prov.le n. 2394/2020 del 11/02/2020; 

 

VISTA la nota della Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, con cui viene 

confermata la propria attività di vigilanza e controllo nel tratto di via Marecchiese interessato dai 

lavori durante le ore di traffico più intenso; 

 

CONSIDERATO che per realizzare le suddette opere la sede stradale della via Marecchiese 

(SP 258) nel tratto compreso tra l’incrocio con via Lega e il civico 1292 diverrà a tutti gli effetti 

cantiere stradale; 

 

CONSIDERATO che l’esecuzione di tale intervento comporta il restringimento della 

carreggiata e che pertanto ai fini della sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze è 

necessario istituire il senso unico alternato sulla via Marecchiese (SP 258) nel tratto compreso tra il 

km 80+040 (incrocio con via Lega) e il km 80+490 (civico n. 1292) per tutta la durata dei lavori 

con le modalità meglio descritte nell’ordinato sotto riportato; 

 

PRESO ATTO che la ditta esecutrice dei lavori incaricata da Hera spa, è l’impresa CPL 

Concordia, con sede a Concordia sulla Secchia (Mo), via A. Grandi; 

 

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, nel periodo compreso tra il 17/02/2020 e il 20/03/2020, dalle ore 

7.00 alle ore 18.00 di ogni giorno e comunque fino alla fine dei lavori: 

 

 

1) sulla via Marecchiese (SP 258), nel tratto compreso tra il km 80+040 (incrocio con via Lega) e il 

km 80+170 (distributore carburanti al civico n.1606), istituzione di senso unico alternato regolato 

esclusivamente da movieri; 

 

2) sulla via Marecchiese (SP 258), nel tratto successivo, compreso tra il km 80+170 (distributore 

carburanti civ. 1606) e il km 80+490 (distributore carburanti al civico n.1292), istituzione di senso 

unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico; 

3) istituzione del limite di velocità di 30 km./h sulla SP258, in tutto il tratto del cantiere, compreso i 

100 mt che lo precedono in entrambi i sensi di marcia; 

 

Le limitazioni e i divieti indicati nell’ordinanza dovranno essere resi noti al pubblico mediante i 

prescritti segnali previsti dal Codice della Strada e dal Decreto M. Infr. del 10.07.2002, 

“Disciplinare Tecnico per il segnalamento temporaneo”, a cura e spesa della Ditta esecutrice dei 

lavori. 

Dovranno essere resi noti su idoneo supporto da posizionare/applicare sulla segnaletica di cantiere il 

nome della ditta esecutrice e un recapito telefonico (cellulare) per eventuali chiamate di pronto 

intervento da parte delle Forze dell’Ordine e del personale stradale della Provincia di Rimini in caso 

di problemi riscontrati sui cantieri. 

L’onere della sorveglianza, corretto posizionamento e funzionamento della segnaletica, la 

responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza ai lavori in 

oggetto,  è a carico della Ditta che esegue il lavoro restando il Comune ed il suo personale tecnico e 

stradale completamente sollevato ed indenne. 

 

La presente Ordinanza  dovrà conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori. 

Il referente della ditta da contattare in caso di necessità è il Geom.Mattioli David (tel. 335 

7201909). 

La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco per 

sopravvenute ragioni di pubblica incolumità. Ogni più ampia responsabilità civile o penale per 

infortuni o danni derivanti dal non rispetto delle prescrizioni previste, ricadranno sulla ditta 

esecutrice dei lavori, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale e il suo personale preposto 

alla sorveglianza della medesima;  

 

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 

 

che sia comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza: 

- 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 

- all’impresa CPL Concordia all’indirizzo pec cplconcordiasoccoop@legalmail.it e agli indirizzi 

dmattioli@cpl.it 

- Hera spa Direzione Acqua all’indirizzo pec heraspa@pec.gruppohera.it e 

pierluigi.celli@gruppohera.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 

- a Start Romagna S.p.A. – Ufficio Linee Scolastiche all’e-mail: operativorn@startromagna.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 

 

che sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere 

alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Il funzionario comunale responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è 

il geometra Ardini Arrigo (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.   
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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. 


