
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

ORDINANZA N° 16 
Novafeltria lì  15/03/2018 

OGGETTO:  Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura parziale di viabilità Via Piedimonte  in 
frazione  Perticara. 

IL SINDACO 

Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 15/03/2018 che integralmente si riporta: 

“Premesso che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose iniziate in data 22/02/2018 che hanno 
interessato il territorio comunale e delle problematiche idrogeologiche connesse con l’evento descritto, si è 
verificato, in data 13/03/2018, lungo la Via Piedimonte in frazione Perticara di questo Comune  un dissesto 
interessante la viabilità pubblica; 

Detto dissesto interessa una viabilità pubblica Via Piedimonte,  posta in Comune di Novafeltria,  che dalla 
strada principale Via Decio raggiunge i confini con il Comune di Mercato Saraceno (FC), dopo circa 400 – 500 
mt.  e successivamente si congiunge con la viabilità per le località Collina, La Cava in Comune di Talamello 
(RN); 

Il dissesto di natura superficiale  interessa un tratto della Via Piedimonte di circa mt 100, posto a circa 200 mt. 
dall’incrocio tra la Via Piedimonte e la Via Decio Raggi,  ed  è rappresentato da profondi solchi formatisi sul 
piano viabile a seguito dello scorrimento sullo stesso delle acque conseguenti il disgelo; 

I  profondi solchi formatisi sul piano viabile rappresentano un pericolo per la circolazione veicolare. 

Il dissesto e la conseguente chiusura del tratto di viabilità in parola  non preclude l’accesso carrabile al  nucleo 
familiare posto sulla Via Piedimonte in Comune di Novafeltria che può raggiungere la propria abitazione 
percorrendo dalla Via Decio Raggi il primo tratto della viabilità, mentre comporta disagi e allungamento di 
percorsi per che da valle (Comuni di Mercato Saraceno e Talamello) volesse raggiungere la frazione di 
Perticara;   

Per quanto sopra detto si ritiene necessario, l’adozione di un provvedimento per la chiusura al transito 
veicolare di  tratto di circa 100  mt. della Via Piedimonte in frazione Perticara.  

Si propone di emettere atto contingibile ed urgente ordinando la chiusura al transito veicolare sul tratto 
descritto, nelle more della realizzazione degli interventi tecnici per il ripristino del piano viabile.” 

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, ordinare la chiusura al transito 
veicolare di parte della strada in parola nelle more della realizzazione degli interventi tecnici per il ripristino del 
piano viabile. 

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 veicolare di parte della Via Piedimonte in frazione Perticara precisamente tratto di circa 
100 mt., nelle more della realizzazione degli interventi tecnici per il ripristino del piano viabile. 



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 
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 , al 118  PEC azienda@pec.auslromagna.it, Al Comune di Mercato Saraceno (FC) 
PEC mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it , Al Comune di Talamello (RN) PEC 
comune.talamello.rn@pec.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


