
 

 

                                                                                                                               
    

 
    
ORDINANZA N.  8 
del 25/03/2019 
 
Oggetto: Regolamentazione provvisoria della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato dal 
Km. 63+980 al Km. 64+200 della S.P. N. 258 R “Marecchia” nel centro abitato di Ponte Santa Maria 
Maddalena per posa di linee idriche e fognarie. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.PP. URBANISTICA AMBIENTE E APPALTI 

 
Con riferimento ai lavori denominati “COLLETTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
PONTE SANTA MARIA MADDALENA AL COLLETTORE DI VALLATA “DESTRA MARECCHIA” 
NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO (RN)” da eseguirsi da parte di Hera s.p.a. nel centro abitato 
di Ponte Santa Maria Maddalena; 
 
Visti i nulla osta prot. n. 11395 del 18/06/2018 e la variante al tracciato fognario prot. 20602 del 14/02/2018 
rilasciati dall’Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini per la realizzazione dei lavori in parola; 
 
Vista la richiesta della Ditta esecutrice dei lavori per conto di Hera s.p.a. - Siteco s.r.l. -  pervenuta al 
protocollo generale del Comune n. 2186 del 12/03/2019, tesa ad ottenere una modifica della viabilità 
ordinaria per il periodo dal 18/03/2019 al 30/06/2019 per l’esecuzione degli stessi sulla  Strada Provinciale 
258 nel centro abitato di Ponte Santa Maria Maddalena; 
 
Considerato che la richiesta suddetta implica il restringimento della carreggiata e che quindi si rende 
necessario  modificare temporaneamente la circolazione stradale, al fine di garantire una maggiore sicurezza 
per gli utenti della stessa, dal Km. 63+980 al Km. 64+200 della S.P. N. 258 R “Marecchia” nel centro 
abitato di Ponte Santa Maria Maddalena, mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
mobile e/o moviere; 
 
 Visto il Nulla-Osta della Provincia di Rimini - Ufficio Viabilità - Prot. n. 5117/11.17.04  del 
19/03/2019 con prescrizioni che si riportano: 
“Le limitazioni e/o divieti indicati nell’Ordinanza dovranno essere resi noti al pubblico mediante i prescritti 
segnali previsti dal Codice della Strada e dal Decreto M. Infr. del 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico per il 
segnalamento temporaneo”, a cura e spesa della Ditta richiedente. 
Dovranno essere resi noti su idoneo supporto da posizionare/applicare sulla segnaletica di cantiere e 
sull’impianto semaforico, il nome della ditta esecutrice e un recapito telefonico (cellulare) per eventuali 
chiamate di pronto intervento da parte delle Forze dell’Ordine e del personale stradale della Provincia di 
Rimini in caso di problemi riscontrati sui cantieri.” 
 

            Visti il  Decreto Legislativo  30.04.1992 n.285  “Nuovo Codice della Strada” e il  D.P.R. 16.12.1992, 
n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

 
            Visto  l’ art 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 –  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
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ORDINA 
 
Per i motivi esposti in narrativa, nel centro abitato di Ponte Santa Maria Maddalena  dalla data della presente 
e fino al 30 giugno 2019 di istituire dal Km. 63+980 al Km. 64+200 della S.P. N. 258 R “Marecchia”  il 
restringimento della carreggiata con istituzione del  senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
mobile e/o moviere. 
Le limitazioni e/o divieti indicati nella presente Ordinanza dovranno essere resi noti al pubblico  mediante i 
prescritti segnali previsti dal Codice della Strada e dal Decreto M. Infr. del 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico 
per il segnalamento temporaneo”, a cura e spesa della Ditta richiedente. 
Dovranno altresì essere resi noti, a carico della Ditta che esegue il lavoro,  su idoneo supporto da 
posizionare/applicare sulla segnaletica di cantiere e sull’impianto semaforico, il nome della ditta 
esecutrice e un recapito telefonico (cellulare) per eventuali chiamate di pronto intervento da parte 
delle Forze dell’Ordine e del personale stradale della Provincia di Rimini in caso di problemi 
riscontrati sui cantieri. 
 
Il responsabile del cantiere provvederà, a comunicare preventivamente (con preavviso di almeno 24 ore) la 
data di inizio dell’intervento al Comune nonché,  all’ installazione della segnaletica temporanea di cantiere di 
cui al D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico per schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo”,  a 
proprie cura e spese.  
Va inoltre collocata adeguata segnaletica di lavori in corso come previsto dal D.L. del 10.07.02 pubblicato 
sulla G.U. del 29.02.2012. 
Il cantiere temporaneo dovrà essere eseguito nel rispetto del vigente Codice della Strada, facendo particolare 
attenzione alle specifiche previste per le ore notturne e/o casi di scarsa visibilità.  
Il senso alternato deve essere regolato da due semafori, con cicli a tempo fisso e fase di rosso che non deve 
superare la durata di due minuti, salvo casi eccezionali che dovranno essere preventivamente comunicati allo 
scrivente ufficio. 
Che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza ai lavori in oggetto,  
fatte salve le applicazioni delle Norme di legge che tutelano l’incolumità pubblica e la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta che esegue il lavoro restando il Comune ed il suo personale tecnico 
completamente sollevato ed indenne; 
E’ incaricato della vigilanza dell’esecuzione della presente Ordinanza il personale addetto all’espletamento 
dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.. 
La presente Ordinanza è valida nelle vie e per il periodo indicato e, in corso di validità, annulla e sostituisce 
ogni altro atto in contrasto con la stessa. 
A norma dell’art. 3, comma 4,  della legge 7 agosto 1990,  n. 241, si avverte che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 104/2010, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di 
legittimità al TAR dell’Emilia Romagna sede di Bologna o, alternativamente,  ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971, n.1199 e s.m.i. al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro  60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo 
Regolamento di esecuzione.  
 
Di trasmettere copia della presente: 
Provincia di Rimini PEC pec@pec.provincia.rimini.it 
Polizia Municipale della Valmarecchia – Comando di Novafeltria - PEC pm2.valmarecchia@legalmail.it 
Start Romagna PEC startromagna@legalmail.it 
Agenzia Mobilità Romagnola PEC amr@pec.amr-romagna.it 
Hera spa Distretto di Rimini PEC heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it 
Siteco srl PEC siteco.re@pec.it 
 
    

                                    Il Responsabile del Settore  
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti 

        Arch. Fabrizio Guerra 
(documento firmato digitalmente) 


