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FASCICOLO N.16/2021

OGGETTO:

ORDINANZA N. 142 DEL 30/09/2021

SP25 VALBURA
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ENTRAMDE LE DIREZIONI DI
MARCIA PER TUTTI I VEICOLI DAL KM 5+880 AL KM 6+900 CON LA
ESCLUSIONE DEI PEDONI E VELOCIPEDI CONDOTTI A MANO, DEI MEZZI
IN SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DI
PUBBLICO SOCCORSO, DEI VIGILI DEL FUOCO, DEGLI ENTI GESTORI DI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E DEI MEZZI MUNITI DI
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
VISTA l’ordinanza n. 34 del 12/03/2014 assunta al P.G. con n. 27043 avente per oggetto
“ordinanza di chiusura al traffico di tutti i veicoli dal km 5+200 al km 6+800 a seguito di dissesto
idrogeologico…”;
IN SEGUITO alla recente ultimazione dei lavori che hanno permesso di realizzare una pista
provvisoria al servizio dei mezzi della protezione civile, di pubblica sicurezza e soccorso, sul
sedime della SP25 “VALBURA” interessato dal fronte di frana conseguente il dissesto
idrogeologico avvenuto nell'anno 2014;
IN SEGUITO ai sopralluoghi effettuati presso l'area interessata dal dissesto e constatato la
rimozione del materiale instabile in superficie con la messa in sicurezza della pista di servizio;
ACCERTATA la necessità di consentire il transito ai veicoli in servizio della protezione civile, dei
mezzi di pubblica sicurezza e soccorso per un più rapido raggiungimento delle aree limitrofe alla
frana ed agevolare il collegamento della vallata del Rabbi e quella del Montone, nonché consentirne
l’uso ai pedoni ed ai velocipedi condotti a mano;
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 della ordinanza n. 34 del 12/03/2014 assunta al P.G.
con n. 27043 emessa a chiusura del tratto di SP25 “VALBURA” compreso tra il km 5+200 ed il
km. 6+800.

DISPONE
a partire dal giorno 04/10/2021 l’istituzione:
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-

del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli dal km 5+880 al km 6+900
con l’esclusione dei mezzi in servizio della protezione civile, delle forze di polizia e di pubblico
soccorso e dei vigili del fuoco;

-

di comprendere nell’esclusione dal divieto di transito i pedoni, i velocipedi condotti a mano, i
mezzi in servizio degli enti gestori di servizi di pubblica utilità, ai titolari di diritti reali su
immobili ed attività agricolo commerciali non altrimenti raggiungibili se non percorrendo in
tratto e di coloro in possesso di specifica autorizzazione;

-

di istituire il limite di velocità non superiore a 10 km/h nel tratto compreso tra il km 5+880 ed il
km 6+900;

-

che tutta la segnaletica relativa agli obblighi, i divieti, le limitazioni siano notificati agli utenti
con i segnali previsti dal sopracitato Regolamento di 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 PREMILCUORE

tfc28711@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
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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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