ORDINANZA DEL DIRIGENTE
n. 5 del 05/06/2019
Sede Novafeltria CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
VALMARECCHIA
Oggetto :

Regolamentazione provvisoria della circolazione stradale nel tratto
di SP 258 "Marecchia"-Via XXIV Maggio compreso tra l'intersezione
con Piazzale Kennedy e l'intersezione con Via IV Novembre, c.a.
Novafeltria

Viste le note della Provincia di Rimini in data 1.6.2019; 3.6.2019 e 4.6.2019 con le quali si comunica l’inizio
dei lavori dei tappeti di usura, che verranno eseguiti nella settimana dal 10 al 14 giugno in orario notturno,
tese ad ottenere una modifica della viabilità ordinaria;
Vista l’Ordinanza della Provincia di Rimini n. 268 del 04.04.2019 di istituzione del senso unico
alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri;
Visto il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale di Novafeltria;
Considerato che per rendere possibile lo svolgimento dei lavori in argomento si rende necessario
adottare apposita regolamentazione circolatoria;
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;
Considerato che:
 con effetto dal 1° gennaio 2014, contestualmente all’insediamento degli organi rappresentativi,
l’Unione di Comuni Valmarecchia è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi e nella titolarità dei beni intestati alla Comunità Montana Alta Valmarecchia;
 con atto di consiglio n. 4 dell’Unione di Comuni Valmarecchia nella seduta del 13.02.2014 è stata
recepita la proroga della convenzione di delega del servizio di polizia municipale, da parte dei
Comuni di Maiolo, Novafeltria e Talamello;
 con deliberazione n. 18/2014 il Consiglio dell'Unione ha assunto in carico, tra le altre, la funzione di
Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, per la sua gestione associata, con riferimento ai
dieci Comuni dell’ambito territoriale di riferimento;
 con atto di Giunta dell'Unione n. 31 del 14.04.2016 è stato modificato il progetto per la gestione in
forma associata della funzione di Polizia Municipale, approvato con precedente deliberazione n.
9/2016;
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 con determinazione dirigenziale nr. 9/28 del 14.05.2019 è stato conferito l’incarico della posizione
organizzativa alla dipendente dott.ssa Paola Tinti, Vice-Comandante del Corpo intercomunale di
Polizia Locale;
 con delibera di G.U. n. 9 del 07.03.2019 è stata attribuita al Corpo intercomunale di Polizia Locale –
Sede di Novafeltria della funzione di gestione della viabilità temporanea per i Comuni di
Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Maiolo, Casteldelci e Talamello e contestuale incarico
alla dipendente Dott.ssa Paola Tinti di direzione della gestione della suddetta funzione;
Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle
vie e sulle piazze di Novafeltria;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa, nel c.a. di Novafeltria dalle ore 18.00 del 10 giugno 2019 alle ore 18:00
del 14 giugno 2019 di istituire nel tratto di SP 258 “Marecchia” -Via XXIV Maggio compreso tra
l’intersezione con Piazzale Kennedy e l’intersezione con Via IV Novembre nel c.a. di Novafeltria, il divieto
di sosta con rimozione in entrambi i lati.
La presente Ordinanza sarà resa esecutiva dalla posa in opera della prescritta segnaletica stradale.
Il responsabile del cantiere provvederà, a comunicare preventivamente (con preavviso di almeno 24 ore) la
data dell’intervento al Comune, all’installazione della prescritta segnaletica necessaria per ottemperare alla
presente Ordinanza 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.
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 suddetto all’espletamento
dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S..
La presente Ordinanza è valida per il periodo indicato, nelle vie e negli orari suddetti 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.
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Il Vice Comandante Responsabile p.o.
TINTI PAOLA / INFOCERT SPA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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