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FASCICOLO N.16/2021

OGGETTO:

ORDINANZA N. 141 DEL 29/09/2021

SP25 VALBURA
ISTITUZIONE DAL GIORNO 04/10/2021 DEL DIVIETO DI TRANSITO IN
ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA
SUPERIORE A 3,5 TN DAL KM 0+000 AL KM 5+880 E SENSI UNICI
ALTERNATI REGOLATI A VISTA AL KM 1+440 E AL KM 1+580 IN COMUNE
DI PREMILCUORE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Provincia di Forlì-Cesena
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IN SEGUITO ai sopralluoghi effettuati presso l'area interessata dal dissesto idrogeologico, che in data
27/02/2015 impose l'emissione della ordinanza n. 122/2015 avente per oggetto il divieto di transito di tutti i
veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 tn. nel tratto che intercorre tra il km. 0+000 ed il km. 1+800
e l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato a vista dovuto al restringimento della corsia di
destra;
PRESO ATTO che il consolidamento del movimento franoso, rimasto tale dalla data del primo evento, ha
lasciato immutato lo stato dei luoghi senza modificare la sezione della porzione stradale non interessata dal
dissesto;
ACCERTATA la necessità di consentire il transito ai veicoli ed ai pedoni, mediante la disciplina del traffico
a senso unico alternato, ai soli residenti e titolari di diritti reali su immobili ed attività agricolo commerciali
non altrimenti raggiungibili se non percorrendo in tratto;
VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285,
concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro i centri abitati
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada interessata;
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;
VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
PRESO ATTO della istruttoria svolta dall'Ufficio Gestione Strade Forlì – Cesena;
ACCERTATA la necessità di garantire un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza del tratto di strada
indicato all'oggetto per il transito di tutti i mezzi circolanti sulla rete stradale al fine di consentire la
esecuzione dei suddetti lavori e contemporaneamente garantire l’incolumità pubblica;
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;

ORDINA
a far tempo dal giorno 04/10/2021 la revoca delle ordinanze emesse a regolamentazione del transito dei
veicoli nel tratto di SP25 “VALBURA” compreso tra il km 0+000 ed il km. 1+800.
DISPONE altresì
a partire dal giorno 04/10/2021 l’istituzione:

-

del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5
tn. dal km 0+000 al km 5+880;

-

di un senso unico alternato regolato a vista dal km 1+400 al km 1+480 con restringimento sul lato destro;

-

di un senso unico alternato regolato a vista dal km 1+550 al km 1+620 con restringimento sul lato destro;

-

che tutta la segnaletica relativa alla delimitazione del restringimento della carreggiata, gli obblighi, i
divieti, le limitazioni siano notificati agli utenti con i segnali previsti dal sopracitato Regolamento di
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Esecuzione del Codice della Strada e vengano collocati in opera e mantenuti a cura e spese dal Servizio
Manutenzione Strade Area di Forlì.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. L.vo 30.04.92 n. 285 sono incaricati della esecuzione del
presente procedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
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
La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi
Comune di PREMILCUORE

comune.premilcuore@cert.provincia.fc.it

PEC

Comune di PORTICO E SAN BENEDETTO

porticosanbenedetto@cert.provincia.fc.it

PEC

Comune di ROCCA SAN CASCIANO

comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it PEC

Comune di DOVADOLA

dovadola@cert.provincia.fc.it

PEC

Comune di PREDAPPIO

comune.predappio@cert.provincia.fc.it

PEC

Prefettura di Forlì-Cesena

protocollo.preffc@pec.interno.it

PEC

Comando CARABINIERI Forlì

tfc27996@pec.carabinieri.it

PEC

Carabinieri di PORTICO E SAN BENEDETTO tfc27006@pec.carabinieri.it

PEC

Polizia Stradale Forlì - Cesena

polstradasezspec.fc@poliziadistato.it

PEC

Gruppo Carabinieri Forestale Forlì-Cesena

ffc42946@pec.carabinieri.it

PEC

Comando Vigili del Fuoco FORLI’

com.salaop.forli@cert.vigilfuoco.it

PEC

Centrale Operativa del 118

viabilita118RMG@118er.it

MAIL

Protezione Civile

prociv@pec.postacertificatapro.net

PEC

Unione Comuni Romagna Forlivese

protocollo@pec.romagnaforlivese.it

PEC

Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@provincia.fc.it

MAIL

Urp

urpfc@provincia.fc.it

MAIL

Responsabile dell'atto:
Istruttore:

Arch. Alessandro Costa
geom. Maurizio Scaioli

Il Dirigente
COSTA ALESSANDRO
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