
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
 
ORDINANZA N° 24 
Novafeltria lì 04/09/2018 
 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura di viabilità in loc. Cà Gianessi. 
 

IL SINDACO 
 
Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 04/09/2018 che integralmente si riporta: 
 
“Visto che in data 02/09/2018 è stata rilevata la caduta di massi da un costone roccioso sovrastante la strada 
che collega le loc. Cà Gianessi e Viggiolo 
 
Vista la nota dell’Ufficio Tecnico, prot. n. 8307 del 03/09/2018, indirizzata all’ Agenzia Regionale di Protezione 
Civile di Bologna e all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Rimini con la quale, in 
relazione a quanto sopra,  si informava che:  

 a seguito di sopralluogo del 03/09/2018 si costatava la caduta di diversi massi, anche di dimensione 
apprezzabile,  sulla carreggiata stradale sottostante il costone roccioso, alcuni massi sono stati 
rallentati o fermati dai fusti delle piante presenti tra il costone roccioso e la strada comunale .  

 da una prima valutazione visiva sulla staticità del costone roccioso, eseguita dal basso della strada, si  
sono notate alcune fatturazioni dell’ammasso roccioso, che potrebbero, in caso di avverse condizioni 
meteo, dare luogo ad ulteriori distacchi di materiale  che potrebbero interessare nuovamente  la 
viabilità pubblica. 

 non potendosi escludere l’aggravio del dissesto segnalato e il pericolo di ulteriori crolli sulla strada 
comunale veniva sollecitato un  sopralluogo urgente da parte delle strutture tecniche regionali al fine di 
verificare il dissesto che potrebbe potenzialmente  arrecare danni a persone e cose. 

 
 
Nell’immediato personale tecnico di questo Comune ha provveduto a transennare il tratto di strada e a 
segnalare il pericolo evidenziato. 
 
Preso atto del sopralluogo eseguito in data 04/09/2018, alla presenza di personale dell’ Agenzia per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile di Rimini  e del sottoscritto nel quale, a seguito di valutazione visiva 
sulla stabilità del costone in parola e più approfondita analisi delle fatturazioni presenti sul costone roccioso, si 
è convenuto sul potenziale pericolo, soprattutto in caso di avverse condizioni meteo, di ulteriori distacchi di 
materiale roccioso che potrebbero  interessare la viabilità sottostante. 
 
La viabilità descritta collega le località di Cà Gianessi e Viggiolo e viene utilizzata, oltre che per raggiungere il 
nucleo abitato di Viggiolo,  soprattutto per le attività agricole presenti in zona. 
 
Esiste una viabilità alternativa dalla Strada Provinciale Santagatese  per la località Viggiolo percorribile solo 
da autoveicoli e/o veicoli leggeri a causa del restringimento della carreggiata stradale in corrispondenza 
dell’ingresso al nucleo abitato. 
 
Per quanto sopra detto si ritiene necessario, a titolo precauzionale, l’adozione di un provvedimento per la 
chiusura al transito di parte della 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 dalla caduta massi.  



 
Si propone di emettere atto contingibile ed urgente ordinando la chiusura al transito sul tratto descritto, 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.” 
 

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, ordinare la chiusura al transito di 
parte della strada in parola 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 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 
 

la chiusura al transito di parte della 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 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. 
 
L’Ufficio tecnico è incaricato di apporre i necessari avvisi e preavvisi di strada interrotta.  
 
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 ),  
 alla Regione Emilia Romagna Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Bologna ( PEC 

procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it ) 
 alla Regione Emilia Romagna Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Rimini (PEC 

procivsegre@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 tpu23251@pec.carabinieri.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 
 
          


