COMUNE DI LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

ORDINANZA NUMERO 18 DEL 18/05/2021
OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICIO
NELLE VIE DEL CENTRO STORICO

Premesso che la Ditta Adriatica Costruzione Cervese (Soc. Coop.), con sede in 48015 Cervia
(RA), via Salaria Statale n. 35 G, in qualità di impresa aggiudicataria, sta realizzando i lavori di
riqualificazione della Via Borgo Fausto;
Rilevato in particolare che la ditta deve procedere alla realizzazione dei lavori di sbancamento
e rifacimento del sottofondo stradale all’altezza dell’intersezione stradale tra la Via Borgo Fausto,
Via Porta del Girone, Via Porta Tagliata e Via Porta del Ponte;
Rilevato pertanto indispensabile dover provvedere alla regolamentazione temporanea del
traffico nel centro storico, per permettere la movimentazione dei mezzi d’opera necessari per la
realizzazione delle opere di che trattasi, in totale sicurezza sia delle maestranze impiegate
nell’esecuzione dell’opera sia dell’utenza stradale;
Visti gli artt.5-7 del codice della strada, D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e succ. modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art.42 comma 3 punto c) del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada;
Visto il DPR 16.12.1992 n.495;

ORDINA
al fine di compiere i lavori di riqualificazione della Via Borgo Fausto, in totale sicurezza sia
delle maestranze impiegate nell’esecuzione dell’opera sia dell’utenza stradale, quanto segue:
1

di istituire il doppio senso di marcia lungo la Via Santa Chiara, nel tratto compreso tra la
Via Giannini e il Vicolo Santa Chiara, con contestuale istituzione del divieto di sosta;

2

di istituire il doppio senso di marcia lungo la Via Giannini, con contestuale istituzione del
divieto di sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Santa Chiara e
l’intersezione con la Via Santa Maria;

3

di istituire il senso di marcia, con direzione mare-monti, lungo la Via Santa Maria, nel
tratto compreso tra l’intersezione con il Vicolo Santa Chiara e la Via Tosoni;

4

di istituire il doppio senso di marcia lungo Via Porta Tagliata;

5

di istituire il doppio senso di marcia lungo Via Porta del Girone, con contestuale
istituzione del divieto di sosta, all’altezza dell’intersezione con il Vicolo Malatestiano;

6

la presente ordinanza ha validità dalle ore 8.30 del giorno 19.05.2021 alle ore 18.00 del
giorno 20.05.2021;

7

di rendere noto, quanto previsto dalla presente ordinanza, agli utenti mediante
l’apposizione della necessaria segnaletica in conformità a quanto stabilito dal vigente
codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;

8

la presente ordinanza entrerà in vigore con la collocazione della necessaria segnaletica;

9

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto contenuto nella
presente Ordinanza;

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso
al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199), oppure, in via alternativa ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla suddetta
pubblicazione (legge 6.12.1971, n. 1034)

Longiano, 18/05/2021

Responsabile
Marco Bardi
Firmato digitalmente

