
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
 
ORDINANZA N° 9 
Novafeltria lì 07/04/2021 
 
 
OGGETTO:  Deroga all’ordinanza n. 24 del 04/09/2018 di chiusura di viabilità in loc. Cà Gianessi. 
 

IL SINDACO 
 

Vista la propria Ordinanza n. 24 del 04/09/2018 con la quale, al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità, era disposta la chiusura al transito di parte della strada denominata “strada vicinale di Cà Gianessi” 
che collega le località di Cà Gianessi e Viggiolo, precisamente tratto di circa 50 mt. interessato dalla caduta 
massi, nelle more delle puntuali verifiche da eseguire per la definizione e realizzazione degli interventi tecnici 
ritenuti necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’ammasso roccioso sovrastante la viabilità 
pubblica; 

Preso atto che la viabilità, oggetto dell’Ordinanza descritta, collega le località di Cà Gianessi e Viggiolo 
e che per effetto del provvedimento citato il nucleo abitato di Viggiolo è oggi raggiungibile solo attraverso una 
viabilità alternativa (dalla Strada Provinciale Santagatese per la località Viggiolo) tuttavia percorribile solo da 
autoveicoli e/o veicoli leggeri a causa del restringimento della carreggiata stradale in corrispondenza 
dell’ingresso al nucleo abitato.  

Verificato attraverso sopralluogo e prove sul posto, unitamente al personale del locale 118, 
l’impossibilità per i mezzi di soccorso (ambulanza) di raggiungere la località di Viggiolo, a causa della 
morfologia dei luoghi;  

Dato atto che i mezzi di soccorso (ambulanze, autopompe VV.FF., ecc.)  possono raggiungere, in caso di 
emergenza, la località di Viggiolo solo percorrendo la viabilità oggetto del provvedimento di chiusura al transito. 

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ai soli mezzi di soccorso operanti in situazioni di emergenza di 
raggiungere i residenti della località di Viggiolo, in deroga alla propria Ordinanza n. 24 del 04/09/2018, 
consentire agli stessi la percorrenza della strada denominata “strada vicinale di Cà Gianessi” che collega le 
località di Cà Gianessi e Viggiolo. 

 
DISPONE 

 
in deroga alla propria Ordinanza n. 24 del 04/09/2018, di consentire il transito, ai soli mezzi di soccorso che 
operano in situazioni di emergenza, sulla strada denominata “strada vicinale di Cà Gianessi” che collega le 
località di Cà Gianessi e Viggiolo, in località Cà Gianessi, individuata al Catasto Terreni del Comune di 
Novafeltria al Foglio 5, precisamente tratto di circa 50 mt. interessato dal provvedimento citato. 
 
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. 
 

TRASMETTE 
 

la presente Ordinanza 
 al Prefetto (PEC protocollo.prefrn@pec.interno.it ),  
 al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria (PEC 

unione.valmarecchia@legalmail.it)  
 alla locale Stazione Carabinieri (PEC tpu23251@pec.carabinieri.it ). 



 All’azienda Unità Sanitaria Locale (PEC azienda@pec.auslromagna.it ) 
 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune 
nonché tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni 60. 
 
Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali. 

 
 

Il Sindaco 
Dott. Stefano Zanchini 

Documento firmato digitalmente 


