
 

 

 

          
 
 
ORDINANZA N.  28 del 22/08/2020 
 
 
Oggetto: S.P. 258R “MARECCHIESE” Modifica in via sperimentale della regolamentazione 
dell’intersezione tra SP 258R "Marecchiese" al Km 57+100, SP 33 "Talamello" al Km 0+000 (via A. Galli) e 
Largo Bonifazi, nel Centro Abitato di Novafeltria Capoluogo. 
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E LAVORI 
PUBBLICI 

 
 
Viste le criticità della preesistente modalità di regolamentazione dell’intersezione in oggetto segnalate 
dall’Amministrazione comunale alla Provincia di Rimini; 
 
Considerato in particolare che all’intersezione in oggetto si riscontrano lunghe code ai semafori, 
problematica che si intende risolvere attraverso l’istituzione della circolazione rotatoria; 
 
Visto il progetto sperimentale redatto da parte dal servizio Infrastrutture viarie della Provincia di Rimini che 
prevede quanto di seguito elencato: 

 realizzazione n.2 rotonde totalmente carreggiabili   così costituite: 
1)Rotatoria 1 con raggio esterno 8,53 m, isola centrale 2,53 m, corsia di marcia 6,00 m; 
2)Rotatoria 2 con raggio esterno 7,83 m, isola centrale 1,83 m, corsia di marcia 6,00 m; 

 realizzazione percorso pedonale protetto della larghezza utile di 1,0 m delimitato da un cordolo dello 
spessore variabile tra 15/20 cm., coordinato con gli attraversamenti pedonali di nuova realizzazione; 

 installazione cartelli relativi al dare la precedenza ed obbligo rotatoria unitamente al segnale di 
pericolo rotatoria e limite di 30 Km/h. installato a breve distanza dall’intersezione; 

 realizzazione segnaletica orizzontale di dare precedenza, attraversamenti pedonali e centro delle 
rotatorie con tipologia “colato plastico”, al fine di assicurarne nel tempo la funzionalità; 

 disattivazione e regolazione a lampeggio del semaforo; 
    
Visto il Nulla-Osta della Provincia di Rimini - Ufficio Viabilità - rilasciato contestualmente all’approvazione 
del progetto esecutivo intervenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/05/2020; 
 
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle 
vie e sulle piazze di Novafeltria;  
 
Considerato opportuno e necessario modificare la regolamentazione della circolazione stradale 
all’intersezione specificata in oggetto mediante istituzione di circolazione rotatoria in via sperimentale, al 
fine di migliorare la sicurezza stradale; 
   

        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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Visto il Decreto del Sindaco n. 64 in data 30/06/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto sino al 
30/09/2020, la responsabilità del 4° Settore “Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Lavori Pubblici"; 

ORDINA 
 
Per i motivi esposti in narrativa, nel c.a. di Novafeltria, in corrispondenza dell’intersezione SP N. 258 
“Marecchiese” SP N. 33 “Talamello”, e Largo Bonifazi, l’istituzione in via sperimentale della circolazione 
rotatoria come in seguito specificato: 

 realizzazione n.2 rotonde totalmente carreggiabili   così costituite: 
1)Rotatoria 1 con raggio esterno 8,53 m, isola centrale 2,53 m, corsia di marcia 6,00 m; 
2)Rotatoria 2 con raggio esterno 7,83 m, isola centrale 1,83 m, corsia di marcia 6,00 m; 

 realizzazione percorso pedonale protetto della larghezza utile di 1,0 m delimitato da un cordolo dello 
spessore variabile tra 15/20 cm., coordinato con gli attraversamenti pedonali di nuova realizzazione; 

 installazione cartelli relativi al dare la precedenza ed obbligo rotatoria unitamente al segnale di 
pericolo rotatoria e limite di 30 Km/h. installato a breve distanza dall’intersezione; 

 realizzazione segnaletica orizzontale di dare precedenza, attraversamenti pedonali e centro delle 
rotatorie con tipologia “colato plastico”, al fine di assicurarne nel tempo la funzionalità; 

 disattivazione e regolazione a lampeggio del semaforo; 
 
e come meglio precisato nella piantina planimetrica - allegato “A” -   che costituisce parte integrante 
della presente Ordinanza.  
 
La presente Ordinanza diventa esecutiva con la posa in opera della prescritta segnaletica stradale, è valida 
per il periodo e sulle vie indicate e, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la 
stessa. 
Il responsabile del cantiere provvederà, 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.  
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 e la Provincia ed il loro 
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. 
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. 
 

DISPONE  
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune per giorni trenta;   
Di trasmettere copia della presente: 
Provincia di Rimini PEC pec@pec.provincia.rimini.it 
Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria PEC unione.valmarecchia@legalmail.it  
locale Stazione Carabinieri PEC tpu27356@pec.carabinieri.it 
Distaccamento Polizia Stradale Novafeltria PEC distpolstrada.novafeltria.rn@pecps.poliziadistato.it 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini PEC com.rimini@cert.vigilfuoco.it  
Start Romagna PEC startromagna@legalmail.it 
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118 PEC azienda@pec.auslromagna.it 
Croce Verde Novafeltria PEC cvnova@pec.it 
Ditta esecutrice Battistini Curzio s.r.l. PEC battistini.curzio@pec.it 
 
 
    

                                    Il Responsabile del 4° Settore  
Urbanistica Edilizia Ambiente e Lavori Pubblici 

        Arch. Fabrizio Guerra 
(documento firmato digitalmente) 

 


