
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO PRESIDIO RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 484 / 2022

OGGETTO:  COMUNE  DI  RIOLO  TERME  -  ORDINANZA  DI  MODIFICA 
TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ ORDINARIA SU STRADE COMUNALI 
PER LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE SENIO - LOCALITÀ ISOLA

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta avente prot. 86048 del Sig. Naldoni Luigi in qualità di Presidente, Direttore 
Tecnico e Direttore Commerciale di COOPERATIVA MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. 
p.a. con sede in Brisighella RA Via dell’Aurora 2 CAP 48013 P.IVA 00351390398,  con cui si 
richiedono modifiche alla viabilità ordinaria su strade comunali per lavori di pulizia del Torrente 
Senio in località Isola; lavori da effettuare per conto dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale 
Protezione Civile Emilia Romagna;
VISTA la natura dei lavori che necessitano di chiusure della carreggiata;
RITENUTO che per garantire la sicurezza e l’incolumità della circolazione durante l’intervento 
ci sia necessità effettuare la chiusura di tali tratti con deviazione dei veicoli nelle vie limitrofe;
RAVVISATA  quindi  la  necessità  di  adottare  gli  opportuni  provvedimenti  per  consentire 
l’esecuzione dei lavori;
VISTO gli  Artt.5/3° c., 7 e 37 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;
VISTO l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  della  Romagna Faentina  n.  5  del  22/06/2022 
relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale della presente struttura;
VISTO il  decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05/01/2017 relativo all'attribuzione al 
Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'incarico di  emanare ordinanze di  modifica della 
viabilità e di installazione della segnaletica di prescrizione; 

O R D I N A

che dalle ore 8,00 del 13/10/22 sino alle ore 18,00 del 13/11/22 e comunque sino a fine lavori 
la circolazione sia così regolamentata:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE eccetto per i mezzi d’opera coinvolti nei lavori ed eccetto i 
veicoli dei residenti, qualora le condizioni dei lavori lo permettano, nelle seguenti vie:

VIA RIO FERRATO tratto compreso tra l’intersezione con la SP 306 e l’intersezione con Via 
Bertozzi;

VIA BERTOZZI tratto compreso tra l’intersezione con Via Rio Ferrato ed il ponte di Isola.



L’accesso all’associazione di pesca sportiva ASD Bar Pesca Sportiva Laghi Azzurri sita in Via 
Bertozzi dovrà essere consentito, previa indicazione del percorso alternativo a cura del 

richiedente, dalla Via Isola.

DISPONE

che la ditta incaricata delle operazioni effettui tutte le modifiche necessarie per l’attuazione 
della presente ordinanza, secondo le norme del Codice della Strada, oltre che della messa in 
opera e della conservazione di tutta la segnaletica necessaria e precisamente di:

 collocare  almeno  48  ore  prima  tutta  la  segnaletica  occorrente,  compresa  la 
cartellonistica  informativa,  in  modo  chiaro  ed  inamovibile  in  particolare  quella  di 
prescrizione ai sensi dell’art. 21 del codice della strada e dell’art. 30 del reg. di esec.  
avendo cura di garantire i percorsi per i pedoni e segnalare, in caso di chiusura della 
strada,  i  percorsi  alternativi,  in  caso  di  interruzione  di  un  senso  di  marcia  o  di 
circolazione a sensi di marcia alternati predisporre semafori o movieri per regolare la 
circolazione dei veicoli; 

 apporre sui segnali di prescrizione copia o gli estremi della presente ordinanza.

È temporaneamente sospesa ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale 
competente, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. In via 
alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 11/10/2022 IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


