
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO PRESIDIO RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 553 / 2022

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  ISTITUZIONE  DI  TRANSITO  A  SENSO  UNICO 
ALTERNATO IN VIA RIO FERRATO PER LAVORI PRESSO IL PONTE 
DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO 

VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della 
Strada", concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione e 
l’art. 21 dello stesso decreto;

VISTO gli artt. 42 e 116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice  della  Strada  approvato  con D.P.R.  16 dicembre  1992 n.  495  e  successive 
modificazioni;

VISTO l’articolo  107  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali, 
approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il contratto di appalto Rep. 5160 del 24/08/2021, stipulato tra l'Impresa 
MAVI S.r.l. con sede in Roma via Luigi De Marchi n.19 in avvalimento con l'Impresa 
individuale IORIO ANGELO con sede legale in Castel di Principe (CE) e la Provincia di 
Ravenna  per  la  realizzazione  dell’  intervento  “D.M.49/2018_INTERVENTO  DI 
ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO 
POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P.306R CASOLANA RIOLESE - CUP J73D18000090001- 
CIG 8442446ED2”;

ATTESO che risulta necessario garantire la massima sicurezza del traffico, la riduzione 
dei disagi dell'utenza e la percezione del cantiere e degli itinerari alternativi nelle varie 
configurazioni di regimazione del traffico previste dal cronoprogramma dei lavori.

VISTA  la  necessità  di  eseguire  le  operazioni  di  adeguamento  statico  e  sismico 
sull’estradosso dell’impalcato del Ponte Della Chiusa Sul Fiume Senio;

CONSIDERATO  che  le  operazioni  propedeutiche  alla  attuazione  del  piano  di 
segnalamento  avranno  avvio  alle  il  giorno  28  novembre  2022,  che  le  operazioni 
sull’estradosso dell’impalcato del  Ponte Della  Chiusa verranno svolte  dal  giorno 28 
novembre 2022 e che le operazione necessarie al ripristino del regolare transito lungo 
la S.P. n. 306R saranno completate entro il giorno 29 aprile 2023;

Richiamata l’ordinanza della Provincia di Ravenna PG n° 31829 del 24/11/2022 ad 
oggetto “ ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO E 
DI ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30KM/H PER LAVORI LUNGO LA S.P. 
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N.306R “CASOLANA” DALLA PK 10+000 ALLA PK 10+240 (presso il Ponte Della Chiusa 
sul Fiume Senio nel Comune di Riolo Terme) DAL GIORNO 28 NOVEMBRE 2022 AL 
GIORNO 29 APRILE 2023. “

VISTO  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  19  del  20/12/2021  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  1  del  05/01/2017  relativo 
all'attribuzione  al  Dirigente  del  Settore  Polizia  Locale  dell'incarico  di  emanare 
ordinanze di modifica della viabilità e di installazione della segnaletica di prescrizione 
temporanea o permanente.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 145 / 2022 "Conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa per il  settore polizia  municipale  per l'anno 2022 e relativa 
delega di funzioni"

O R D I N A

• dalla data di giovedì 28 novembre 2022 al 29 aprile 2023, la messa in funzione del 
semaforo  di  cantiere  ubicato  in  via  Rio  Ferrato  in  prossimità/corrispondenza 
dell’intersezione  con  la  sp  306  Casolana,  installato  al  fine  di  agevolare 
l’attraversamento della sede stradale percorsa dai veicoli per consentire le operazioni 
di adeguamento statico e sismico del predetto Ponte Della Chiusa.

• Il semaforo di cantiere andrà sincronizzato con gli altri semafori posti sulla sp 306 
Casolana installati dalla ditta incaricata dei lavori

La ditta richiedente deve provvedere alla messa in opera ed alla conservazione di tutta 
la segnaletica di cantiere, verticale ed orizzontale, prevista dal vigente Codice della 
Strada  e  relativo  Regolamento  di  esecuzione  ed  in  particolare  deve  attenersi  agli 
schemi  ed  alle  prescrizioni  del  Disciplinare  Tecnico  D.M.  10.07.2002,  relativo  agli 
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento 
temporaneo,

Il richiedente deve:

-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. 
ed eventualmente i segnali luminosi necessari per le ore serali;

-apporre sui segnali di prescrizione copia o gli estremi della presente ordinanza ed 
indicando all’occorrenza il periodo avendo cura di garantire i percorsi per i pedoni;

-garantire l'accesso ai passi carrabili  e agli  accessi pedonali  disposti lungo il  tratto 
oggetto dei lavori;

- rimuovere tutti i cartelli temporanei, al termine del cantiere come in occasione di 
eventuali sospensioni, dopo avere ripristinato la strada e le sue pertinenze, e dopo 
aver  ripristinato  tutti  i  cartelli  permanenti,  nel  caso  fossero  stati  occultati  perché 
contrastanti.

Con l’attivazione della presente ordinanza la suddetta Impresa è indicata quale unica 
responsabile  per eventuali  danni  a persone o cose,  sollevando il  Comune di  Riolo 
Terme da qualsiasi controversia giudiziaria.

AVVERTE

I  funzionari  e  gli  operatori  di  Polizia  Stradale,  preposti  al  controllo  della  presente 
ordinanza, potranno imporre integrazioni e/o modifiche.

COMUNICA
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Avverso  il  presente  provvedimento  è ammesso ricorso  al  Tribunale  amministrativo 
Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, 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, 24/11/2022 ISP PM
FABBRI SABRINA

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