
 

 
 
ORDINANZA N° 6        Novafeltria, lì 27/02/2021 

 

OGGETTO: Regolamentazione circolazione e sosta in Via Cavour e Piazzale V. Veneto nel centro abitato di 

Novafeltria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° 

URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 

 

  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 24/10/2020, avente ad oggetto: “Regolamentazione circolatoria 

e sosta strada comunale Via Cavour e Piazza V. Veneto – Direttive agli uffici”, con la quale per le motivazioni 

ivi richiamate, era disposto: 

1. DI APPROVARE CON MODIFICHE la tavola progettuale predisposta dall'ufficio tecnico comunale, 

posizionando i paletti dissuasori solamente fronte civici 2, 3 e 4 di Piazza V. Veneto; 

 

2. DI AUTORIZZARE l’installazione a cura e spese della sig.ra Saco Sote di paletti dissuasori stradali 

con funzione di delineatori di margine carreggiata prospicenti il fabbricato a destinazione commerciale 

e civile abitazione sito in n. 2, 3 e 4 della tipologia e con le modalità da concordare tra la sig.ra Saco 

Sote e l'Ufficio Tecnico comunale; 

 

3. DI CONFERMARE E RAFFORZARE il senso unico di marcia nel tratto di Piazzale V. Veneto compreso 

tra l'intersezione con la Via Marconi e proseguendo lungo l'intera Via Cavour fino all'incrocio con la 

Via del Fiume, con direzione centro-S.S. 258 Marecchiese, attraverso l'installazione di ulteriore e 

nuova segnaletica verticale, come da tavola allegata; 

 

4. DI REGOLAMENTARE i parcheggi esistenti sulla Via Cavour all'altezza del civico 1 e quelli 

prospicenti la fine della Piazza V. Veneto e l'inizio di Via Cavour, consentendo la sosta per 30 minuti 

dalle 8.00-12.00 nei soli giorni feriali, come da tavola allegata; 

 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica, Ambiente e Appalti, Arch. 

Fabrizio Guerra, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, necessari per 

dare attuazione alle direttive approvate con il presente provvedimento; 

 

6. ….” 

 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, adottare apposito atto per la disciplina della circolazione 

stradale al fine di migliorare la fluidità della circolazione stradale anche in riferimento alle caratteristiche 

geometriche, orografiche e plano altimetriche della strada; 

    

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; 

  

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle 

COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 

 

 



vie e sulle piazze del Capoluogo; 

 

ORDINA 

 

Alla sig.ra Saco Sote nata in Albania il 15/03/1957, residente a Novafeltria (RN) in Via Marconi n. 3, C.F. 

SCASTO57C55Z100A, l’acquisto e la posa in opera a proprie cure e spese, di paletti dissuasori stradali con 

funzione di delineatori di margine carreggiata omologati, cosi come individuati dall’Ufficio Tecnico comunale, 

sul lato destro di Piazzale Vittorio Veneto e Via Cavour e precisamente fronte il fabbricato a destinazione 

commerciale e numeri civici 2, 3 e 4, realizzando un percorso pedonale protetto di ampiezza pari a mt. 1,20 

circa. 

 

ORDINA - INOLTRE 

 

Che nel tratto di Piazzale Vittorio Veneto compreso tra l’intersezione con Via Marconi e la Via Cavour e nel 

tratto iniziale di Via Cavour venga installata opportuna segnaletica, per confermare e rafforzare il senso unico 

di marcia in direzione centro -SP 258 Marecchiese, con istituzione del divieto di accesso dal lato opposto; 

 

Che nei parcheggi esistenti sulla Via Cavour all'altezza del numero civico 1 e quelli prospicenti la fine della 

Piazza V. Veneto e l'inizio di Via Cavour, la sosta sia regolamentata con disco orario di 30 minuti, dalle 8.00-

12.00 nei soli giorni feriali; 

 

Il Servizio OO.PP. Urbanistica Edilizia, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Novafeltria provvederà 

per quanto di propria competenza, all’installazione della prescritta segnaletica verticale ed al tracciamento 

della segnaletica orizzontale, ove mancante, secondo le normative vigenti; 

 

È 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.; 

 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti; 

 

La presente Ordinanza diventa esecutiva con la posa in opera della prescritta segnaletica stradale. 

 

AVVERTE 

 

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 inoltre 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 Notifica del presente atto alla Sig.ra Saco Sote, come sopra generalizzata, tramite il messo notificatore del 

Comune di Novafeltria; 

 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune per giorni trenta. 

 

TRASMETTE 

 

la presente Ordinanza,  

- al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia, Sede Di Novafeltria (PEC 

unione.valmarecchia@legalmail.it). 

mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it


- alla locale Stazione Carabinieri (PEC  tpu27356@pec.carabinieri.it). 

- al locale Distaccamento Polizia Stradale (PEC distpolstrada.novafeltria.rn@pecps.poliziadistato.it). 

    

          

Il Responsabile del 4° Settore 

           Arch. Fabrizio Guerra 
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