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OGGETTO: Nulla Osta alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità
rilasciati . REVOCA PRESCRIZIONE ORARIA.
U.O. COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI
In riferimento ai provvedimenti emessi da Questo Ente/Settore Polizia Locale, con i quali sono stati
rilasciati NULLA OSTA alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità;
Considerato che nei predetti Nulla Osta, nell’ambito delle prescrizioni, è inserita anche la seguente
prescrizione:<<Nel periodo dal 16 settembre al 31 maggio, il transito del suddetto trasporto eccezionale
dovrà avvenire in orario compreso tra le 8.30 e le ore 20.00>>;
Considerato che il contesto viario attualmente in essere specie nel periodo diurno evidenzia un
incremento di veicoli diretti ai cantieri posti sia nella zona a mare della ferrovia sia sulla Strade Statali oggetti
di rilevanti interventi sulla viabilità generale;
Ritenuto che:
-l’interferenza causata alla circolazione ordinaria provocata dai veicoli eccezionali o trasporti in
condizioni di eccezionalità, estranei alle attività insistenti sul territorio comunale, possono provocare
ingiustificate problematiche alla circolazione;
-al fine di ridurre tali interferenze, sia opportuno consentire il transito ai predetti veicoli eccezionali o
trasporti in condizioni di eccezionalità, eventualmente anche in orario notturno;
Richiamato:
- quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22.
comma 3-bis e quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
- il provvedimento prot. n. 93836 del 17.03.2022 di affidamento della responsabilità della U.O.
“Coordinamento Interventi Straordinari”;
- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
Con i poteri conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Codice della Strada”
ORDINA
1)La prescrizione inserita nei Nulla Osta rilasciati alla Provincia di Rimini finalizzati al rilascio della
Autorizzazione alla circolazione di trasporti eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che
recita:<<Nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre, per il transito del suddetto trasporto eccezionale, sono in
vigore le limitazioni di orario e di percorso indicate nella Ordinanza Prot. n. 152783A del 07/07/2000 (transito
consentito dalle ore 06.00 alle ore 08.30). Nel periodo dal 16 settembre al 31 maggio, il transito del suddetto
trasporto eccezionale dovrà avvenire in orario compreso tra le ore 8.30 e le ore 20.00>> è revocata e
sostituita dalla seguente:<<Nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre, per il transito dei trasporti
eccezionali o trasporti in condizione di eccezionalità, sono in vigore le limitazioni di orario e di
percorso indicate nella Ordinanza Prot. n. 152783A del 07/07/2000 e s.m.i.>>.
2)La modifica della prescrizione sopra riportata è valida anche per tutti i Nulla Osta relativi ad autorizzazioni
già rilasciate alle quali si applica per il periodo di residua validità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale e di Settore.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Provincia di Rimini con richiesta di inserimento sul sito relativo ai
trasporti eccezionali.
Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far
rispettare la presente ordinanza
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U.O. Coordinamento Interventi Straordinari
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