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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. 

INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA  

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 321343 del 22/09/2022 e successive integrazioni prot. n. 367753 del 31/10/2022 e
prot.  339858  del  06/10/2022,  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  sul  P.le Cesare Battisti, da Via Dante, esclusa, alla rotatoria tra le Vie Giovanni XXIII/P.le
Cesare Battisti/Ravegnani/Graziani, porzione lato monte compresa, Via Gambalunga e Tonti, nei tratti
indicati  nello schema planimetrico allegato alla comunicazione prot.  n.  334188 del 03/10/2022 del
Settore Mobilità – U.O. Gestione Strade e Parcheggi; 

VISTA la richiesta prot. n. 381520 del 11/11/2022 presentata dalla ditta C.B.R., in qualità di ditta esecutrice
lavori per conto della Soc. Adrigas,   tendente ad ottenere un ulteriore provvedimento temporaneo di
regolamentazione della circolazione mediante chiusura  totale al traffico veicolare della porzione lato
monte della  rotatoria  posta  tra  le  Vie  Giovanni  XXIII/P.le  Cesare Battisti/Ravegnani/Graziani,  area
meglio evidenziata nell’elaborato fotografico allegato al  presente atto,  che ne costituisce a tutti  gli
effetti parte integrante;

TENUTO CONTO che nella predetta istanza viene specificato che le lavorazioni in Via Gambalunga e Tonti
sono terminate;

VISTE le  Dichiarazioni  sostitutive  redatte  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  con  le  quali  il  richiedente  ha
dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione
della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. identificativo 01201608963230 per la richiesta
del presente provvedimento  e di Euro 16,00 e nr. identificativo 01201608963229 per il  rilascio del
presente  provvedimento;  (Rif.  Prot.  381520  del  11/11/2022),  impegnandosi  a  non  utilizzarle  per
nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

RAVVISATA la  necessità  di  provvedere  ad  un’integrazione  del  provvedimento  già  rilasciato,  al  fine  di
consentire la prosecuzione dei lavori già in atto in corrispondenza della rotatoria sopra richiamata;

VISTI:
– il Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
– il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i.;
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 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”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

l'Ordinanza  prot. n. 321343 del 22/09/2022, e successive modifiche  prot. n. 367753 del 31/10/2022 e
prot. 339858 del 06/10/2022  è così ulteriormente integrata e modificata:

dopo il punto 2.2. della predetta Ordinanza sono aggiunti i seguenti punti:

2.3.  Nel periodo dal 21/11/2022 al 02/12/2022 è istituita la chiusura totale al traffico veicolare della
porzione  lato  monte  della  rotatoria  esistente  tra  il  P.le  C.  Battisti/Corso  Giovanni  XXIII/Via
Ravegnani/Via Graziani, porzione meglio evidenziata nell’elaborato fotografico allegato al presente
atto, che ne costituisce a tutti  gli effetti parte integrante, con posizionamento della segnaletica di
seguito indicata:

Divieto di transito veicolare da posizionare:
• sul P.le C. Battisti e sul Corso Giovanni XXIII, nei rispettivi tratti posti in corrispondenza dell'area

d’accantieramento, area meglio evidenziata nell’elaborato fotografico allegato al presente atto, che
ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante, con transennatura a totale delimitazione della sede
stradale atta ad impedire il transito veicolare;
Senso vietato da posizionare:
– sulla  corsia  lato  monte  della Via  Ravegnani  (avente  direzione  di  marcia  RA/AN) in
corrispondenza dell’intersezione con la rotatoria posta tra le Vie Ravegnani/Savonarola, lato An; La
delimitazione  mediante  semitransennatura  della  corsia  lato  monte  della  Via  Ravegnani  dovrà
essere realizzata in modo tale da consentire sempre la regolare circolazione in senso rotatoria dei
veicoli in transito nella stessa;
– sulla  corsia  lato  monte  della  Via  Ravegnani  (avente  direzione  di  marcia  RA/AN)  in
corrispondenza dell’intersezione con la Via San Nicolò, lato An dell’area d’intersezione;
Divieto di transito “eccetto residenti, mezzi di polizia e soccorso e veicoli per il rifornimento delle
attività commerciali ivi site” da posizionare:
– sulla Via Giovanni XXIII in corrispondenza dell’intersezione con la Via Mameli, lato mare;
Divieto di transito “eccetto veicoli diretti ai passi carrabili ed ai mezzi Hera per la raccolta dei rifiuti”
da porre sul P.le C. Battisti in corrispondenza dell’intersezione con la Via Garibaldi, lato RA, con
posizionamento di semitransennatura della sede stradale;

• Direzione obbligatoria a destra “eccetto autorizzati”: da posizionare sulla Via Mameli, lato monte, in
prossimità dell’intersezione con la Via Giovanni XXIII;  

• Direzione  obbligatoria  a  sinistra  da  porre  sulla  Via  San  Nicolò,  lato  An,  in  prossimità
dell’intersezione con la Via Ravegnani;

• Doppio senso di circolazione con transito a senso unico alternato per i soli veicoli autorizzati sulla
Via  Giovanni  XXIII,  nel  tratto  dall’intersezione con la  Via  Mameli  in direzione mare fino all’area
d’accantieramento, con posizionamento della relativa segnaletica di “dare la precedenza nei sensi
unici alternati” e di “diritto di precedenza nei sensi unici alternati”;

• Istituzione del senso unico di  marcia sulla Via Ravegnani,  nel tratto dalla rotatoria tra il  P.le C.
Battisti/Giovanni XXIII/Ravegnani/Graziani  alla rotatoria tra le Vie Savonarola/Ravegnani, direzione
di  marcia  consentita  AN/RA,  con  il  posizionamento della  relativa  segnaletica  di  senso  unico
parallelo e di senso vietato, nel rispetto della direzione di marcia consentita e/o temporaneamente
istituita, secondo quanto disposto dal CdS;

• Direzioni  obbligatorie  e/o  consentite  da  posizionare  secondo il  senso di  marcia  consentito  e/o
temporaneamente istituito;

• Sospensione dell’attraversamento pedonale sito in P.le Cesare Battisti, lato An della rotatoria con le
Vie Ravegnani/Graziani/Giovanni XXIII, con posizionamento di transennatura a totale delimitazione
dello scivolo d’accesso a tale attraversamento, sito sul marciapiede della carreggiata lato mare del
predetto  Piazzale  e  da  posizionare  il  corrispondenza  dell’apertura  dell’aiuola  spartitraffico  in
corrispondenza del predetto attraversamento a totale delimitazione dello stesso;

• Segnale  d’informazione  “ATTENZIONE  ATTRAVERSAMENTO  PEDONALE  LATO  AN  DELLA
ROTATORIA  CHIUSO  –  USARE  ATTRAVERSAMENTO  PEDONALE  SITO  SUL  LATO  RA  DELLA
ROTATORIA” da porre:
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-  sul  marciapiede  di  Corso  Giovanni  XXIII  (tratto  di  strada  senza  uscita),  su  ambo  i  lati,  in
corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente in prossimità della rotatoria con il P.le C.
Battisti, con unta di freccia indicante la direzione RA;
- sul marciapiede lato An di Corso Giovanni XXIII in  corrispondenza dell’attraversamento pedonale
esistente in prossimità della rotatoria con il P.le C. Battisti, con unta di freccia indicante la direzione
RA;

• Transennatura da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito;
• Semitransennatura  da  porre  in  corrispondenza  dei  segnali  di  divieto  di  transito  “eccetto

autorizzati”;
• Segnale di strada interrotta per lavori da posizionare:

-  sulla Via Giovanni XXIII, in prossimità della traversa più vicina all'accantieramento;
- sulla Via Ravegnani, sulla corsia lato monte, in prossimità delle rispettive intersezioni con la Via
San Nicolò e con la rotatoria tra la Via Ravegnani e la Via Savonarola;

• Cartello  d’informazione  “ATTENZIONE  PASSAGGIO  MEZZI  CONTROMANO”  da  porre  sulla  Via
Ravegnani, sulla corsia lato monte, in prossimità dell’intersezione con la Via San Nicolò, con lettura
nel senso di marcia RA/AN;

• Cartello  d'indicazione “Via Ravegnani  chiusa,  nella  direzione RA/AN,  e rotatoria  tra  P.le  Cesare
Battisti/Ravegnani/Giovanni  XXIII  chiusa,  nella  direzione  RA/AN, per  lavori,  nel  periodo  dal
21/11/2022 al 02/12/2022” da porre:
-  sul  P.le  Cesare  Battisti,  lato  mare,  in  avvicinamento  alla  rotatoria  posta  tra  le  Vie  Giovanni
XXIII/Ravegnani/Graziani/P.le C. Battisti;
-  sulla  Via  Savonarola,  lato An,  in prossimità delle  rispettive intersezioni  con le   Vie  Mameli  e
Graziani;
- sul lato monte/An e mare/RA della rotatoria posta tra le Vie Savonarola/Graziani;
-  sui  lati  RA/monte,  AN/monte  ed  AN/mare  della  rotatoria  posta  tra  le  Vie  Bastioni
Settentrionali/Savonarola/Dei Mille;
- sui rami mare/AN e monte/RA della rotatoria posta tra le Vie Roma/Dante;
Cartello  d’informazione:  “PER VIA GIOVANNI  XXIII-TRATTO DA VIA ROMA A P.LE C.  BATTISTI,
ACCESSO DA VIA MAMELI” da porre sul P.le C. Battisti, lato mare, in avvicinamento alla rotatoria
tra  le  Vie  Giovanni  XXIII/Ravegnani/Graziani/P.le  C.  Battisti,  con  punta  di  freccia  indicante  la
circolazione  in  senso  rotatorio  e  l’uscita  sulla  Via  Ravegnani;  da  ripetere  alle  intersezioni
successive lungo il seguente percorso: Via Ravegnani, Via Mameli, Via Giovanni XXIII;

• Adeguamento  della  segnaletica  già  istituita  con  Ordinanza  prot.  n.  321343  del  22/09/2022  e
successive modifiche di  validità in modo tale da uniformarla con quanto disposto dal presente
provvedimento  rimuovendo,  qualora  necessario,  la  segnaletica  temporanea  in  essa prevista,  in
modo tale da uniformarla con la regolamentazione prevista al presente punto.

2.4.  Durante  l'esecuzione  dei  lavori,  disciplinati  al precedente punto del  presente  atto,  la  ditta
esecutrice  lavori  dovrà  garantire  sempre  il  transito  pedonale,  in  condizioni  di  sicurezza,  sui
marciapiedi esistenti nel tratto di strada disciplinato dal presente atto;

2.5. E’ fatto obbligo obbligo alla ditta esecutrice lavori di comunicare   in tempo utile  :
– all'Ufficio Autorizzazioni Nulla Osta (mail: polizia.locale@pec.comune.rimini.it);
– alla Centrale Radio Operativa di P.L. (mail: c  ro  .p  l  @comune.rimini.it  ),
– a Start Romagna (mail:  operativorn@startromagna.it)
la data di fine lavori qualora anticipata rispetto al periodo indicato nel presente atto.

2.6.  Nel  periodo  di  esecuzione  dei  lavori,  i  mezzi  del  trasporto  pubblico  di  linea, effettueranno
deviazioni di percorso con l’istituzione di eventuali fermate provvisorie;

2.7. NeI periodo di validità del presente atto è istituito il divieto di fermata, secondo le modalità e nel
rispetto  delle  prescrizioni  generali  e  particolari  indicate  ai  punti  A),  B)  e  C)  del  presente
provvedimento:
sulla Via Tonti:
- su ambo i lati, nel tratto dall’intersezione con la Via Roma al 1°  (primo) stallo riservato alla sosta dei
bus e mezzi del T.P.L. ivi siti;
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- sul lato AN, nel tratto dall’ultimo stallo regolamentato con segnaletica di colore giallo e riservato ai
mezzi di polizia giudiziaria ivi siti, in direzione mare, fino all’intersezione con il P.le Cesare Battisti;
- lato RA, nel tratto dall’ultimo stallo riservato alla sosta dei bus e T.P.L. ivi sito, in direzione mare,
fino al P.le C. Battisti;
- sul P.le Cesare Battisti, su ambo i lati, nel tratto dall’intersezione con la Via Gambalunga in direzione
RA fino all’area d’accantieramento, con lettura rivolta in entrambi i sensi di marcia;

Resta  in  vigore  quanto  già  disposto  dall'Ordinanza  prot.  n. 321343  del  22/09/2022  e  successive
integrazioni  prot. n. 367753 del 31/10/2022 e prot. 339858 del 06/10/2022,  nelle parti non in contrasto
con il presente atto. 

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale hanno il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Responsabile U.O. Coordinamento
interventi straordinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)
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