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c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 43632/20

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione di opere di fresa e tappeto su
carreggiata, con ripristino della pavimentazione stradale. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 337618 del 27/11/2020 già rilasciata alla Soc. Hera S.p.a. con sede in Bologna
Viale Berti  Pichat nn. 2/4, di regolamentazione della circolazione per l'esecuzione dei lavori di cui
all'oggetto Vie: Flaminia, da Via Fada a Via Pascoli – Casalecchio, dal civ. 5/b alla S.S. n° 16 - Santa
Maria in Cerreto, da Via Montescudo a Via Masere - Dei Mille, da Via Giovanni XXIII a Via Savonarola
– Roma, da Via Dante a Corso Giovanni XXIII - Flaminia Conca, da Via Della Repubblica alla S.S. n°
16 – Euterpe, da Via Urano a Via Della Fiera – Panzini, da Via Della Fiera a Via Acquario – Coriano,
da  rotatoria  Via  Rodriguez  alla  S.S.  n°  16  –  Longastrino,  da  Via  Orsoleto  a  Via  Manfroni  -  Del
Volontario, da Via Sacconi a Via Corbari – Montalaccio, dalla S.S. N°16 a Via Linaro, avente validità
fino al 01/01/2022;

VISTA la nota assunta al prot. n. 290425 del 16/09/2021 presentata dalla Soc. Hera S.p.a. di modifica della
regolamentazione viaria sulla Via Flaminia Conca, nel tratto dalla Via Della Repubblica alla S.S. n° 16,
con istituzione del  senso unico di  marcia,  direzione mare/monte,  al  fine di  consentire  la  regolare
esecuzione dei lavori in considerazione dell’intenso traffico veicolare esistente nella predetta Via;

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 01191768751322 per la richiesta del presente
provvedimento  e nr. identificativo 01191768751311 per il  rilascio del presente provvedimento; (rif.
prot. 290425 del 16/09/2021 ), impegnandosi a non utilizzarle per nessun altro atto e ad annullarle ed
a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

TENUTO CONTO delle ridotte dimensioni della sede stradale nel tratto di Via  Flaminia Conca oggetto dei
lavori ed interessata dal passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dell'Ordinanza prot. n. 337618 del 27/11/2020;
VISTI:
– il Nuovo 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., che prevede: “L'Ente proprietario della strada può, con

l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di  strade per esigenze di  carattere tecnico o di  pulizia,  rendendo noto tale divieto con i  prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;

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;

AVUTO PRESENTE quanto  disposto  dal  D.Legge n.  50/2017,  convertito  con  modificazioni in  Legge n.
96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede:<<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in  materia  di  sicurezza  e  di  polizia  stradale,  necessari  allo  svolgimento  di  attività  e  iniziative  di
carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono
poste interamente a carico del  soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di
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servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non
sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione
integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in
coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 338964 del 30.11.2020 di affidamento della responsabilità della U.O.

“Comando”;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Nel periodo dal 27/09/2021 al 09/10/2021, l’Ordinanza prot. n.  337618 del 27/11/2020 è integrata con la
seguente regolamentazione viaria: 

2.12.  nel periodo indicato al punto 4-quater)  è istituito il  divieto di transito alternativamente sulla
carreggiata lato  RA o lato AN della Via FLAMINIA CONCA, nel tratto da Via Della Repubblica alla
S.S.  16,  con  mantenimento  del  senso  unico,    direzione  mare/monte,   sulla  carreggiata  non  
interessata dal  posizionamento del  cantiere stradale,  secondo le  modalità  e  nel  rispetto  delle
prescrizioni generali e particolari indicate ai punti A) e B) e C), del presente provvedimento, nei
rispettivi  tratti  interessati  dai  lavori,  con  istituzione  della  regolamentazione  viaria  di  seguito
indicata:

• Divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e mezzi di polizia, da posizionare:
 -  sulla Via Via Flaminia Conca, carreggiata lato Ra o lato An, in corrispondenza delle rispettive
intersezioni con la prima traversa utile su cui effettuare le deviazioni della circolazione veicolare;

• Divieto di transito da posizionare sulla carreggiata lato RA o lato AN della Via FLAMINIA CONCA in
corrispondenza dell'area d'accantieramento su ogni lato e a totale delimitazione dello stesso;

• Mantenimento del senso unico di circolazione, con direzione di marcia consentita mare/monte, in
Via FLAMINIA CONCA, sia con realizzazione dell'area d'accantieramento sulla corsia lato An, che
con posizionamento dell'accantieramento sulla corsia lato Ra;

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

• Adeguamento  della  viabilità  nella  zona  circostante  la  corsia  preclusa  al  traffico  veicolare,
interessata  dal  posizionamento  del  cantiere  stradale,  in  modo  tale  che  nessuna  via  rimanga
preclusa alla circolazione, con inversione, solo ove strettamente necessario, dei sensi di marcia
imposti dalla segnaletica permanente presente in loco;

• Copertura  di  tutta  la  segnaletica  verticale  permanente  in  contrasto  con  quanto  disposto  dal
presente atto ed adeguamento della stessa secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza;

• Nel caso in cui la regolamentazione comprenda tratti di strada non altrimenti raggiungibili verrà
istituito il doppio senso di circolazione nei suddetti tratti;

• Segnale di strada interrotta per lavori da posizionare sulla Via Flaminia Conca, in prossimità della
traversa più vicina all'accantieramento;

• La ditta esecutrice lavori dovrà:
- consentire l'accesso pedonale in condizioni di sicurezza alle abitazioni site nel tratto interessato
dall'esecuzione dei lavori;

• - garantire sempre il transito in condizioni di sicurezza dei mezzi di soccorso nell’immediatezza
del fatto;

• Limitatamente alla chiusura della corsia lato An di Via Flaminia Conca, l'area d'accantieramento
non potrà avere una estensione maggiore a quella ricompresa tra le due traverse più prossime,
con  chiusura  parziale  dell'area  d'intersezione,  realizzata  in  modo  tale  da  consentire  in  ogni
momento la svolta dei veicoli in transito nella porzione di area d'intersezione non interessata dal
posizionamento del cantiere;

• Cartello d'indicazione “ATTENZIONE VIABILITA' MODIFICATA, CHIUSA CORSIA LATO ______ DI
VIA FLAMINIA CONCA DA VIA __________ A VIA ____________”,  nel periodo dal ___________ al
______________ (con obbligo della ditta esecutrice lavori d'indicare il tratto di Via, la direzione di
marcia ed il periodo di chiusura totale temporanea)” da posizionare:
-  sulla  S.S.  16,  su  ambo  i  lati,  in  prossimità  dell'intersezione  con  le  Vie  Flaminia
Conca/Montescudo; 
- sulla Via Montescudo, lato An, in prossimità/corrispondenza dell'intersezione con la S.S. 16; 
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- sulla Via Coriano, lato An/mare, in prossimità/corrispondenza dell'intersezione con la S.S. 16;
- sulla Via Flaminia, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via A. Costa; 
- sulla Via Rubicone, lato mare, in avvicinamento all'intersezione con la Via Flaminia Conca;
Posizionamento di segnaletica d'informazione “PER DIREZIONE MARE”, da posizionare:
 - sulla S.S. 16, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Flaminia Conca, con punta di
freccia indicante la direzione diritto;  da ripetere alle intersezioni successive lungo il  seguente
percorso: S.S. 16, Via Della Repubblica;
 - sulla S.S. 16, lato monte, in prossimità dell'intersezione con le Vie Flaminia Conca/Montescudo,
con punta di freccia indicante la direzione diritto; da ripetere alle intersezioni successive lungo il
seguente percorso: S.S. 16, rotatoria posta tra S.S. 16/Via Flaminia/Via Vittime dell'11 Settembre,
Via Flaminia in direzione Ra; 

2.13. Nel periodo indicato al punto 4-quater) del presente atto, q  ualora per sopravvenute esigenze  
sia necessario consentire il transito veicolare dei residenti, in ingresso e/o in uscita dall'area di
cantiere, è fatto obbligo alla ditta esecutrice lavori di agevolare il transito stesso in condizioni di
sicurezza e nel più breve tempo possibile in base alla tipologia delle lavorazioni in atto. I residenti
per accedere e/o uscire dall'area di cantiere dovranno preventivamente contattare il capo cantiere
e/o gli operai della ditta esecutrice lavori presenti in loco per concordare con gli stessi le modalità
con cui accedere e/o uscire dalla predetta area in condizioni di sicurezza. Qualora ciò non fosse
immediatamente possibile gli stessi dovranno attendere fino alla messa in sicurezza del tratto di
Via interessata dai lavori.

2.14. Prima dell'esecuzione dei lavori sulla Via Flaminia Conca è fatto obbligo alla ditta esecutrice
lavori di: 

– di informare per iscritto i residenti nel tratto interessato dall'esecuzione dei lavori del periodo di  
chiusura della strada con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;

– consentire sempre  l'accesso pedonale in condizioni di sicurezza alle abitazioni ed alle eventuali
attività  commerciali  nonché  ad  eventuali  ambulatori  medici  siti  nel  tratto  interessato
dall'esecuzione dei lavori;

– consentire l'accesso veicolare in condizioni di sicurezza alle abitazioni, alle attività commerciali ed
eventuali  ambulatori  medici  siti  nei  tratti  non  interessati né  dal  posizionamento  del  cantiere
stradale né dall'esecuzione dei lavori ricompresi nell'area di chiusura;

– obbligo di posizionamento di cartelli  d'indicazione sulle Vie che riconducono alla Via Flaminia
Conca interessata  dal  posizionamento del  cantiere  stradale,  al  fine  di  preavvisare  i  veicoli  in
transito  in  tempo  utile  ad  effettuare  deviazioni  di  percorso,  nel  rispetto  della  segnaletica
permanente e/o temporanea posta in loco;

2.15. In base al posizionamento del cantiere stradale sulla Via  Flaminia Conca lo stesso dovrà
avere una estensione tale da consentire  sempre l'eventuale transito dei mezzi di soccorso e/o
polizia in servizio d'emergenza.

2.16. Obbligo di comunicare, con un preavviso di almeno 48 ore lavorative, lo stato d'avanzamento
dei lavori, mediante l'invio di comunicazione scritta all'Ufficio Autorizzazioni N.O. della P.L. (mail:
polizia.municipale@pec.comune.rimini.it)  ed  alla  Centrale  Radio  Operativa
(centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it),  contenente  l'indicazione  del  tratto  interessato
dall'effettivo posizionamento del cantiere stradale, nonché la data di inizio e di fine lavori nel tratto
medesimo. 

2.17. Copertura di tutta la segnaletica verticale permanente in contrasto con la regolamentazione
viaria attuata sulla Via Flaminia Conca ed adeguamento della stessa secondo quanto previsto dal
Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione per i cantieri
stradali temporanei;

2.18. Nel periodo di validità del presente provvedimento, in base al posizionamento del cantiere
stradale,  dovrà  altresì  essere  effettuata  la  chiusura  totale  e/o  parziale,  in  base  all'effettivo
ingombro del cantiere, dei marciapiedi presenti nei tratti interessati dall'esecuzione dei lavori, con
posizionamento della segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei, in aggiunta a quanto
già previsto ai singoli punti del presente atto.
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Qualora venga effettuata chiusura totale dei marciapiedi e/o percorsi pedonali e/o percorsi ciclabili
presenti nei tratti interessati dall'esecuzione dei lavori, la stessa dovrà avvenire alternativamente
ove gli  stessi  siano  presenti  in  entrambi  i  lati  della strada,  in  modo tale  da  rendere  sempre
transitabile al traffico pedonale e/o ciclabile il  marciapiede posto sul lato opposto del cantiere
stradale.

2.19. Nel periodo indicato al punto 4) è istituito il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta
0-24 secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni generali e particolari indicate ai punti A),
B)  e  C)  del  presente  provvedimento,  sulla  Via  Flaminia  Conca,  nel tratto interessato
dall'esecuzione lavori ed in base allo stato di avanzamento degli stessi, compresi gli stalli di sosta
al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.
Qualora all'interno dell'area interessata dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta
con rimozione coatta, disposta dal presente atto, ricadano uno o più stalli  di sosta al servizio
d'invalidi  con personalizzazione,  è  fatto  obbligo alla  ditta  esecutrice  lavori  di  prevedere  nelle
immediate vicinanze ulteriore segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta con pannello
aggiuntivo indicante “eccetto veicoli al servizio d'invalidi con personalizzazione n. ______ (è fatto
obbligo  alla  ditta  esecutrice  lavori  di  riportare  il  n.  di  personalizzazione  già  indicato  nella
segnaletica  verticale  permanente)”  al  fine  di  consentire  la  sosta  agli  aventi  diritto,  che
temporaneamente non possono utilizzare lo stallo istituito con ordinanza permanente.

2.20. Il posizionamento della segnaletica disposta dal presente atto sulla S.S. 16 e sulle S.P. 31 e
41,  dovrà essere preventivamente autorizzato e concordato con i competenti  Uffici dell'Anas e
della Provincia di Rimini, quali Enti proprietari delle predette strade.
In assenza di autorizzazione da parte dell'Anas e della Provincia di Rimini, il posizionamento della
segnaletica  previsto  dal  presente  atto  sulla  S.S.  16  e  sulle  Vie  Coriano  e  Montescudo dovrà
avvenire esclusivamente sua aree comunali limitrofe alla S.S. 16 e alle S.P. 31 e 41 e visibili per i
veicoli in transito sulla stessa

2.21.  Nel  periodo  di  validità  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico  di  linea  e  o lo
scuolabus,  effettueranno deviazioni di percorso con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.
E' fatto obbligo alla ditta esecutrice lavori di informare per iscritto, con un anticipo di almeno n. 5
giorni  lavorativi,  della  data  d'inizio  dei  lavori  Start  Romagna  S.p.a.  (mail
operativorn@startromagna.it;d.forti@startromagna.it),  specificando  la  durata  temporale  della
chiusura;  è  fatto  altresì  obbligo alla  ditta  esecutrice  lavori  di  dare  tempestiva  comunicazione
scritta a Start Romagna S.p.a. in caso di conclusione anticipata dei lavori.

4-quater) La regolamentazione prevista dal punto 2.12.,  e relativi sottopunti,  al punto 2.21.,  dovrà
avvenire nel  periodo dal 27/09/2021 al  09/10/2021, nonché dalla  posa in opera e per la durata
effettiva del posizionamento della segnaletica stradale prevista al punto 3) dell’Ordinanza prot. n.
337618 del 27/11/2020 e, limitatamente alla segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta
con/senza rimozione coatta, a far tempo trascorse almeno 48 ore dall’avvenuto posizionamento
fino alla rimozione della stessa.

Resta in vigore quanto già disposto dall'ordinanza prot. n. 337618 del 27/11/2020 nelle parti non in
contrasto con il presente atto. 

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad
ogni richiesta degli Agenti di Polizia.

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. Comando
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Commissario Capo Coordinatore
Dott. Ivano Vandi

(firmato digitalmente)
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