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Reg. 46176/22

Oggetto:  Regolamentazione  temporanea  della  circolazione  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  posa  nuova 
condotta gas metano e rifacimento allacci, con ripristino della pavimentazione stradale. 
MODIFICA VALIDITA’

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA  l'Ordinanza  prot.  n.  384700  del  14/11/2022  e  la  successiva  integrazione  prot.  n.  395226  del 
22/11/2022,  già  rilasciate  alla  ditta  ADRIGAS  S.p.a.,  con  sede  in  Rimini,  Via  Chiabrera  n.  34/G,  di 
regolamentazione  della  circolazione durante  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  all'oggetto  sulla  porzione lato 
monte della rotatoria posta tra le Vie Giovanni XXIII/P.le Cesare Battisti/Ravegnani/Graziani; 
VISTA la richiesta prot. n. 403753 del 29/11/2022 presentata dalla ditta C.B.R., in qualità di ditta esecutrice 
lavori per conto della Soc. Adrigas, con la quale la stessa, “a causa di criticità nelle lavorazioni riscontrate  
solo in fase d’opera,  che hanno comportato una dilatazione dei tempi di  realizzazione, e a causa delle  
condizioni metereologiche che ad oggi hanno causato la perdita di n. 2 giorni lavorativi ” chiede una proroga 
dei provvedimenti suddetti fino al 07/12/2022 al fine di completare i lavori;
VISTE le Dichiarazioni Sostitutive redatte ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  con  il  quale  il  richiedente  ha 
dichiarato di  aver assolto all'imposto di bollo,  prevista dal  D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della  
marca  da  bollo/contrassegno  di  Euro  16,00  e  nr.  identificativo  01201608963662 per  la  richiesta del 
presente provvedimento e nr. identificativo 01201608963651 per il rilascio del presente provvedimento (Rif. 
Prot.  n. 403753 del 29/11/2022), impegnandosi a non utilizzarle per nessun altro atto e ad annullarle ed a 
conservarle unitamente all'atto cui si riferiscono;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una modifica della validità del provvedimento sopra citato onde 
consentire il completamento dei predetti lavori;
TENUTO  CONTO che  nel  caso  di  richieste  di  regolamentazione  temporanea  della  circolazione,  il  
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato 
dal richiedente;
RICHIAMATO:
- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
- 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”;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dalla data di rilascio del presente atto, è disposto quanto 
segue:

- l’Ordinanza prot. n. prot. n. 384700 del 14/11/2022 e la successiva integrazione prot. n. 395226 del 
22/11/2022 sono modificate nella validità fino al  7 Dicembre 2022,  con le medesime modalità e nel 
rispetto di tutte le prescrizioni già in esse indicate.
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La ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il  
nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.
Dell'avvenuto  aggiornamento  della  segnaletica  relativa  al  divieto  di  sosta  dovrà  essere  data 
comunicazione  alla  Centrale  Radio  Operativa  della  Polizia  Locale  che  la  annoterà  a  fini 
esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza 
del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e 
la data del provvedimento; l'orario di aggiornamento, per ogni via interessata o parte di essa, della  
segnaletica indicante il  divieto di  sosta,  la  data di  invio e la  firma del  dichiarante unitamente a 
fotocopia non autenticata di  un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata 
tramite con posta elettronica (cro.pl@comune.rimini.it ).

L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI 
SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITA' NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la  
presente ordinanza.

Responsabile U.O. Coordinamento
interventi straordinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)
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