
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
 
ORDINANZA N° 27 
Novafeltria lì 10/12/2019 
 
OGGETTO:  Rettifica della propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 26 del 03/12/2019 
Regolamentazione provvisoria della circolazione mediante istituzione di senso unico e restringimento della 
carreggiata per dissesto a muro di contenimento confinante con la strada, in Via S. Ten. Olindo Tomasetti nel 
centro abitato di Novafeltria. 

IL SINDACO 
 
Vista e richiamata la  propria Ordinanza n. 26 del 03/12/2019 avente ad oggetto “Regolamentazione 
provvisoria della circolazione mediante istituzione di senso unico e restringimento della carreggiata per 
dissesto a muro di contenimento confinante con la strada, in Via S. Ten. Olindo Tomasetti nel centro abitato 
di Novafeltria” con la quale, per le motivazioni ivi richiamate, era disposto: 
Per i motivi esposti in narrativa, nel c.a. di Novafeltria a far data dalla posa in opera della prescritta 
segnaletica di istituire: 

1. il senso unico in Via S. Ten. Olindo  Tomasetti con direzione consentita a partire dall’intersezione 
posta a valle con la Via Raggiolo e con istituzione del senso vietato nel lato opposto; 

2. il restringimento della carreggiata con divieto di circolazione stradale nella corsia destra del tratto 
della Via S. Ten. Olindo Tomasetti compreso tra l’ingresso pedonale del civico 47 e l’ingresso 
carrabile del civico 51 inclusi, in quest’ultimo tratto la circolazione stradale potrà avvenire secondo 
il senso di marcia consentito esclusivamente sulla corsia di sinistra; 

3. il divieto di transito pedonale nella porzione destra del tratto di strada(corsia e marciapiede e 
eventuali altre pertinenze stradali) della Via S. Ten. Olindo Tomasetti compreso tra l’ingresso 
pedonale del civico 47 e l’ingresso carrabile del civico 51 inclusi. Per entrare ed uscire dalla 
propria abitazione è consentito ai residenti del civico 38 di transitare sul percorso protetto che sarà 
all’uopo realizzato dall’UTC del Comune di Novafeltria; 

4. di autorizzare in deroga il transito veicolare nell’area interdetta per l’accesso carrabile alla 
traversa che conduce all’ingresso carrabile del civico 38 e al deposito del servizio idrico, nei soli 
casi di necessità, ai mezzi di soccorso, ai mezzi operativi impiegati per i lavori di messa in sicurezza 
dei muro, ai mezzi per la manutenzione del deposito del servizio idrico; 

 
Dato atto che detta regolamentazione provvisoria della circolazione, assunta con provvedimento contingibile 
ed urgente, è divenuta efficace dal 04/12/2019 con la  posa in opera della prescritta segnaletica; 
 
Considerato che, da un più attento esame della situazione, risulta che è possibile limitare la circolazione a 
senso unico di marcia alla parte alta della via in argomento senza pregiudizio sulla pubblica incolumità; 
 
Considerato altresì che gli utenti della strada, in particolare i residenti del tratto iniziale, sono attualmente 
obbligati a percorrere l’intera via per immettersi in Via Raggiolo con conseguente possibile eventuale 
congestione del tratto interessato dal cantiere anche da parte di utenti che non avrebbero ragione di 
percorrerla se non a causa del senso unico di circolazione; 
 
Acclarato che le dimensioni della carreggiata nella porzione di via che precede il restringimento della 
carreggiata consentono la circolazione veicolare a doppio senso di marcia in sicurezza; 
 
Ritenuto pertanto opportuno modificare  il provvedimento sopra richiamato (punto 1 ordinanza n. 26/2019) 
istituendo il senso unico solo su parte della Via  S. Ten. Olindo Tomasetti  con la medesima direzione di 
marcia, al fine di decongestionare, per quanto possibile, il traffico nella zona soggetta a restringimento della 
carreggiata stradale ed inoltre al fine di limitare, per quanto possibile, il disagio che detta regolamentazione 
provvisoria della circolazione comporta per i residenti e i fruitori della zona; 



 
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. 54, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 il D.M. 05.08.2008; 
 l’art. 650 c.p.; 

 
Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità; 
 

ORDINA 
 
Per i motivi esposti in narrativa, a parziale modifica  della  propria Ordinanza n. 26 del 03/12/2019, nel 
c.a. di Novafeltria a far data dalla posa della prescritta segnaletica è attuata la seguente regolamentazione 
circolatoria: 
 

1. di istituire il senso unico su parte della Via S. Ten. Olindo Tomasetti, a partire dalla intersezione con 
l’accesso carrabile del civico 47 e sino all’intersezione con Via Raggiolo, con direzione consentita 
dal civico 47 verso i civici con numero dispari superiore e con istituzione del senso vietato nel lato 
opposto; 

2. il restringimento della carreggiata con divieto di circolazione stradale nella corsia destra del tratto 
della Via S. Ten. Olindo Tomasetti compreso tra l’ingresso pedonale del civico 47 e l’ingresso 
carrabile del civico 51 inclusi, in quest’ultimo tratto la circolazione stradale potrà avvenire secondo 
il senso di marcia consentito esclusivamente sulla corsia di sinistra; 

3. il divieto di transito pedonale nella porzione destra del tratto di strada(corsia e marciapiede e 
eventuali altre pertinenze stradali) della Via S. Ten. Olindo Tomasetti compreso tra l’ingresso 
pedonale del civico 47 e l’ingresso carrabile del civico 51 inclusi. Per entrare ed uscire dalla propria 
abitazione è consentito ai residenti del civico 38 di transitare sul percorso protetto che sarà all’uopo 
realizzato dall’UTC del Comune di Novafeltria; 

4. di autorizzare in deroga il transito veicolare nell’area interdetta per l’accesso carrabile alla traversa 
che conduce all’ingresso carrabile del civico 38 e al deposito del servizio idrico, nei soli casi di 
necessità, ai mezzi di soccorso, ai mezzi operativi impiegati per i lavori di messa in sicurezza dei 
muro, ai mezzi per la manutenzione del deposito del servizio idrico; 

 
AVVERTE 

 
Che l’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti 
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi 
dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981 e s.m.i., ai 
trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di € 50,00 
(doppio del minimo). 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile 
esperire: 

a) ricorso gerarchico al prefetto della Provincia di Rimini, entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
stessa all’Albo Pretorio del Comune; 

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 (sessanta) 
decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale ovvero di sua 
legale conoscenza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.  

 
DISPONE  

 
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune; 
La trasmissione del presente atto:  



 al  Prefetto (PEC protocollo.prefrn@pec.interno.it ),  
 alla Regione Emilia Romagna Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Rimini 

(PEC stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it),  
 al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria (PEC 

unione.valmarecchia@legalmail.it)  
 alla locale Stazione Carabinieri ( PEC tpu27356@pec.carabinieri.it ). 

 
Dalla Residenza Municipale lì 10/12/2019 
 

 
           Il Sindaco 

     Dott. Stefano Zanchini 
      Documento sottoscritto digitalmente   


