IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IN SEGUITO alle abbondanti nevicate verificatesi negli ultimi giorni sull'appennino Tosco
Romagnolo che hanno pregiudicato la sicurezza per la circolazione dei veicoli, con la caduta di
alberi sulla carreggiata, su alcune strade provinciali;
PRESO ATTO della segnalazione del responsabile tecnico dell’Ufficio Manutenzioni Strade,
attestante la necessità di procedere alla chiusura totale al trafficodella SP43 “ALFERO” dal Km.
17+700 (intersezione con SP93 località La Straniera) al km 22+700 (valico del M. Fumaiolo), dal
giorno 10/01/2021 fino al ripristino della viabilità con sufficiente garanzia di sicurezza durante la
percorrenza del tratto indicato;
VISTO l’art. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285,
concernente ai divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione, per quanto attiene alle
competenze dell’Ente proprietario della strada interessata;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e
successive modifiche;
ACCERTATA la necessità di procedere alla chiusura totale al traffico al fine di garantire la
incolumità pubblica;
VISTO il Regolamento per la esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
PRESO ATTO della istruttoria svolta dall'Ufficio Manutenzione Strade Forlì;
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 102 del 13.09.2019 Prot. Gen. n. 24266/2019 con il
quale è stato affidato all'Arch. Alessandro Costa l'incarico di direzione del Servizio Tecnico
Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale ed in sua assenza al Dott. Mauro Maredi;

ORDINA
 A far tempo dal giorno 10/01/2021 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la
circolazione dei veicoli, la chiusura totale al transito in entrambi i sensi di marcia, sulla SP43
“ALFERO” dal Km. 17+700 (intersezione con SP93 “RADICE” in località La Straniera) al km
22+700 (valico del M. Fumaiolo)
Da tale divieto sono esclusi i mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e di servizio regolarmente
autorizzati.
Tutti gli obblighi, i divieti, le limitazioni saranno notificati agli utenti con i segnali previsti dal
sopracitato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e verranno collocati in opera e
mantenuti a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena Comprensorio di Forlì
esclusivamente per il periodo di validità della presente ordinanza.
Alla Polizia Provinciale, Municipale e agli altri agenti di forza pubblica di fare osservare la presente
ordinanza.

La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi
188
89

Comune di VERGHERETO (FC)

verghereto@cert.provincia.fc.it

Prefettura di FORLI'-CESENA

protocollo.preffc@pec.interno.it

155918

Unione Comuni Valle Savio

protocollo@pec.unionevallesavio.it

POLIZIA STRADALE Forlì Cesena

sezpolstrada.fc@pecps.poliziadistato.it

320

Gruppo Carabinieri Forestale Forlì Cesena

cp.forli@pec.corpoforestale.it

399

Comando CARABINIERI FORLI'-CESENA

tfc27996@pec.carabinieri.it

Unione Comuni Romagna Forlivese

protocollo@pec.romagnaforlivese.it

1252

188664

19341 CARABINIERI Verghereto (FC)
1253
189654
6561

COMANDO VV.FF. Forlì

com.salaop.forli@cert.vigilfuoco.it

118 centrale operativa

viabilita118RMG@118er.it

Ente Parco Foreste Casentinesi

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

4832 Carabinieri Forestale StazioneVerghereto
132381

tfc28614@pec.carabinieri.it

URP

ffc42956@pec.carabinieri.it
urpfc@provincia.fc.it

Il testo della presente ordinanza viene reso disponibile in consultazione nell'apposita sezione del
sito della Provincia di Forlì-Cesena.
Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm. si precisa che contro il presente
provvedimento gli interessati possono sempre proporre ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna,
Strada Maggiore n. 53 - Bologna - o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge, nel
rispetto del D.L.vo n. 104/2010
Responsabile dell'atto:
Istruttore:

Dott. Mauro Maredi
geom. Maurizio Scaioli

