
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
 
ORDINANZA N° 30 
Novafeltria lì 27/12/2019 
 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura temporanea della pista ciclo pedonale 
“Lungofiume” nel  tratto racchiuso tra il Ponte per Maiolo e Ponte Molino Baffoni . 

IL SINDACO 
 
Visto che a causa delle abbondanti precipitazioni del periodo dal 16 - 17 novembre 2019 e del 02 dicembre 
2019 e delle conseguenti  piene del fiume Marecchia si è riscontrato il crollo di porzione della  pista ciclo 
pedonale lungofiume tra le  località di Le Porte e Cà del Vento con interessamento anche delle condotte 
fognarie oggetto di interventi urgente di ripristino da parte di Hera s.p.a.;   
 
Preso atto che a seguito delle avverse condizioni meteorologiche con ulteriori abbondanti precipitazioni del 
22/12/2019 e della conseguente  piena del fiume Marecchia si è riscontrato il crollo di altra porzione della  
pista ciclo pedonale “Lungofiume” nel tratto tra il ponte per Maiolo e il ponticello pedonale sul Fosso di Rio 
Rosso; 
 
Tenuto conto che, data la stagione, non si possono escludere altri fenomeni meteorologici simili a quelli 
citati e quindi ulteriori danni al medesimo tratto di percorso ciclo pedonale “Lungofiume”; 
 
Valutata la necessità, al fine di garantire l’incolumità dei fruitori del percorso, di chiudere temporaneamente, 
a fini precauzionali, la pista ciclabile “lungofiume” nel  tratto racchiuso tra il Ponte per Maiolo e Ponte 
Molino Baffoni istituendo  il divieto di transito sia pedonale che ciclabile lungo il tratto di  pista per tutto il 
periodo necessario al ripristino di condizioni di sicurezza del percorso; 
 
Preso atto dell’urgenza con la quale occorre intervenire ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni sopra esposte la chiusura temporanea, in via precauzionale, della pista ciclo pedonale 
“Lungofiume” nel  tratto racchiuso tra il Ponte per Maiolo e Ponte Molino Baffoni e  l’istituzione del divieto 
di transito sia pedonale che ciclabile sul tratto descritto, a far data dalla presente e per tutto il periodo 
necessario al ripristino di condizioni di sicurezza del percorso; 

 
Il personale dell’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di predisporre tutte le opere provvisionali di chiusura 
degli accessi al tratto di pista oggetto della presente; 

 
Il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di 
emissione della presente ordinanza. 

 
L’inottemperanza della presente ordinanza sarà denunciata alla competente Autorità Giudiziaria ai 

sensi dell’art. 650 e seguenti del Codice Penale. 
 

DISPONE  
 



La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune al fine di rendere nota la presente alla cittadinanza; 
 
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per giorni trenta; 
 
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 27/12/2019 

 
 
           Il Sindaco 

     Dott. Stefano Zanchini 
      Documento sottoscritto digitalmente   


