CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
SETTORE TERRITORIO

N. 59/ Dir.

Santarcangelo di R., 10/08/2017

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIA ZAGHINI TERRA ROSSA ECCETTO
RESIDENTI E MEZZI DI SOCCORSO, PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE CONDOTTA
IDRICA PER CONTO DI HERA SPA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21/08/2017 E IL
19/10/2017.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTA la domanda di chiusura temporanea al traffico della via Zaghini Terra Rossa
presentata dalla ditta Pesaresi Giuseppe spa in data 31/07/2017 al prot. Com.le n. 23312/2017 per
eseguire lavori nel periodo compreso tra il 21/08/2017 e il 19/10/2017;
PRESO ATTO che i lavori sopra descritti sono relativi alla “Ricostruzione della condotta
idrica in via Zaghini Terra Rossa” e rientrano all’interno dei Lavori di manutenzione programmata,
estensione reti, allacciamenti ed accessori dei settori merceologici acqua, fognatura,
teleriscaldamento e gas da eseguirsi sul territorio gestito da Hera Spa e dalle altre società
appartenenti al gruppo Hera, Lotto 2 – Area Romagna;
PRESO ATTO che i lavori di verranno eseguiti dalla ditta Pesaresi Giuseppe spa con sede a
Rimini, via Emilia 190, per conto di Hera spa;
VISTO che detta chiusura interessa l’intera via Zaghini Terra Rossa e si rende necessaria
perché le dimensioni ridotte della carreggiata non consentono l’istituzione di un senso unico
alternato;
PRESO ATTO che la chiusura al traffico sarà totale, dalle ore 7.00 del 21.08.2017 alle 19.00
del 19.10.2017 e comunque fino alla fine dei lavori, ma verrà sempre garantito dalla ditta esecutrice
dei lavori l’accesso e il transito ai residenti e mezzi di soccorso;
PRESO ATTO altresì che il calendario presunto potrebbe subire delle variazioni in funzione
di imprevisti che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei lavori;
ATTESTATA la necessità di regolamentare il traffico nella via Zaghini Terra Rossa durante
l’esecuzione dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini;
VISTI gli art.li 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 (modificato e integrato
dal decreto legislativo n. 9 del 2002);
VISTO l'art. 107 del D.lgs 267 e s.m.i.;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa, nel periodo compreso tra le ore 7.00 del 21.08.2017 e le 19.00 del
19.10.2017 e comunque fino alla fine dei lavori:
1) il divieto di circolazione e divieto di sosta permanente in via Zaghini Terra Rossa, eccetto
residenti e mezzi di soccorso.

Il responsabile della ditta esecutrice da contattare in caso di necessità è l’ing. Maltoni Andrea (cell.
3483514090) della ditta Pesaresi Giuseppe spa con sede a Rimini via Emilia 190.
La ditta esecutrice delle opere è incaricata di:
a) dare idonea pubblicità con congruo anticipo ai residenti delle zone limitrofe, almeno 48 ore
prima dalla validità della presente ordinanza, mediante apposizione della segnaletica su idonea
cartellonistica di adeguate dimensioni, informativa dei termini temporali e delle limitazioni
imposte, da collocare a margine delle zone interessate su appositi segnalatori. Porre in opera
idonea segnaletica stradale provvisoria, conforme al codice della strada e suo regolamento
attuativo nelle aree interessate. Il tutto dovrà essere asportato al termine di validità della presente
ordinanza;
b) comunicare ai frontisti la tempistica presunta dell’avanzamento del cantiere, le modalità di
chiusura effettive del tratto di via e le modalità per raggiungere le proprietà durante la presenza
degli scavi aperti;
c) adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè possa essere sempre garantito nella via
l’accesso e il transito ai residenti e mezzi di soccorso.
d) Porre in opera idonea segnaletica di “preavviso di strada chiusa” agli incroci della via
interessata dai lavori ed in particolare:
intersezione tra via Tomba e via Zaghini Terra Rossa;
intersezione tra via Zaghini Terra Rossa e via Cupa a confine con il Comune di Rimini;
intersezione tra via Molino Terra Rossa e via Tomba;
intersezione tra via Di Sopra e via Del Piano.
e) Ogni più ampia responsabilità civile o penale per infortuni o danni derivanti dal mancato
rispetto delle prescrizioni suddette ricadrà sulla ditta Pesaresi Giuseppe spa con sede a Rimini
via Emilia 190, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale e il suo personale preposto
alla sorveglianza della medesima.
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco per
sopravvenute ragioni di pubblica incolumità.
Il Comando dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna e il Comando della Polizia Intercomunale
Valmarecchia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
che è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare e che avverso la presente ordinanza,
salvo ricorso semplice da indirizzare all’autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare
entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.
DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata:
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia agli indirizzi
pm.valmarecchia@legalmail.it, comandantepm@vallemarecchia.it e
ispettore2@vallemarecchia.it
- alla ditta Pesaresi Giuseppe spa all’indirizzo mail pesaresi@cert.infotelmail.it e all’indirizzo
andrea.maltoni@pesaresi.com
- al Gruppo Hera spa all’indirizzo mail heraspa@pec.gruppohera.it e all’indirizzo
pierluigi.celli@gruppohera.it

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
- ad Hera S.p.A. – Igiene Ambientale all’indirizzo mail roberto.zaghini@gruppohera.it
- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente
provvedimento;
- Al Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Pianificazione all’ e-mail:
p.fiannaca@comune.santarcangelo.rn.it
- a Start Romagna S.p.A. – Ufficio Linee Scolastiche all’e-mail: operativorn@startromagna.it;
- all’Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini all’e-mail: amrimini-pec@legalmail.it;
- a Start Romagna S.p.A. all’indirizzo pec: startromagna@legalmail.it;
- a Start Romagna, fermate scolastiche all’indirizzo mail d.forti@startromagna.it
- ad Agenzia Mobilità Romagnola srl agli indirizzi amr@pec.amr-romagna.it e
cciavatti@amr-romagna.it
- a Anthea S.r.l. all’indirizzo maurizio.roversi@anthearimini.it;
- all’Ausl di Rimini – Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini agli indirizzi e-mail:
romagna118@118er.it , massimo.forti@auslromagna.it , l.belletti@118er.it , m.forti@118er.it ;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’e-mail: com.rimini@cert.vigilfuoco.it
e pubblicata:
- all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere alla
pubblicazione della presente ordinanza per 60 giorni consecutivi a partire da oggi.
Il funzionario comunale responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è
la geometra Mancini Ylenia (con ufficio presso la residenza municipale in Piazza Ganganelli n. 1,
con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13).
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