
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Servizi Associati
Polizia municipale

ORDINANZA SETTORIALE n. 34 / 2014

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE 
VIE DEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLLE OPERAZIONI DI 
RIPRISTINO TOTALE DEL MANTO STRADALE.

IL RESPONSABILE SETTORE

§ VISTA la comunicazione del Settore Tecnico relativa ai lavori di rifacimento totale  
del  manto stradale da effettuare in alcune vie del  centro urbano, nei giorni  
23,24 e 25 settembre 2014, da parte della Ditta Fabbri con sede in Brisighella;

§ VISTA  la necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità della circolazione dei  
veicoli e dei pedoni durante la realizzazione di tali operazioni;

§ 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 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Approvato con Delib.  

G.C. n. 145 del 28.10 2010;
§ VISTO il Decreto del Comune di Riolo Terme n. 2 del 02/01/2014
§ RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti;

O R D I N A

Che dal 23  al 25 SETTEMBRE 2014  e comunque, fino al termine dei lavori  di 
rifacimento totale del  manto stradale, la circolazione veicolare  nel Corso Matteotti  
e in Via Mazzini  sia così regolamentata:

1. che dalle ore 8,30 sia effettuata la chiusura al traffico della via interessata dalle  
operazioni  di  rifacimento  con  regolamentazione  della  circolazione  avente  
destinazione interna;

2. che  sia  istituito  nei  giorni  23  e  24  settembre  c.a.   il  divieto  di  sosta  con  
rimozione dalle ore 7,00 nel Corso Matteotti tratto compreso tra la Via F.lli  
Cervi e il Piazzale Marconi;

3. che il traffico veicolare  sia  temporaneamente deviato nelle vie limitrofe ad 
eccezione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso;

4. che  sia  istituito  nei  giorni  24  e  25  settembre  c.a.  il  divieto  di  sosta  con  
rimozione dalle ore 7,00 in Via Mazzini,tratto compreso tra la Via Oriani e  
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Corso Matteotti,per  i   parcheggi   regolamentati  a  spina di  pesce posti  a  
ridosso  della  pista  ciclo  pedonale  lato  est  per  circa  20 metri  e  nell’area  
cortilizia  del  Municipio per   i  parcheggi  lineari  posti  a ridosso della  pista  
ciclo-pedonale lato ovest; 

5. che venga istituito in tale tratto della Via Mazzini,per il solo periodo di 
esecuzione del manto stradale,  il doppio senso di circolazione per permettere 
l’uscita e l’entrata dei veicoli dagli stalli di sosta non interessati dai  lavori, 
utilizzando come area di manovra il parcheggio dell’area cortilizia municipale. 

La messa in opera della relativa segnaletica stradale temporanea di 
chiusura,da effettuarsi non solo nella corsia di marcia ma anche nella adiacente 
pista ciclo-pedonale, sarà effettuata a cura della ditta incaricata dell’esecuzione dei  
lavori, che dovrà provvedere all’immediato sgombero al termine delle operazioni di  
ripristino.

Il  Servizio Polizia Municipale è incaricato di coordinare la messa in opera di  
detta segnaletica, nel rispetto del vigente Codice della Strada.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei LL. PP., ai 
sensi dell'art. 37/3°c. Del C.d.S., nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune, con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice stesso,oppure, in via alternativa, ricorso 
giurisdizionale per motivi di legittimità al T.A.R. di Bologna, ai sensi della legge 
6.12.1971, n. 1034, nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservare e fare osservare la presente  
Ordinanza.

Lì, 22/09/2014 IL RESPONSABILE SETTORE
CARANESE ANTONELLA

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