Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Firmatario: ALESSANDRO COSTA

U
PROVINCIA DI FORLI' CESENA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017890/2021 del 21/07/2021

FASCICOLO N.18/2021

OGGETTO:

ORDINANZA N. 92 DEL 21/07/2021

SP88 ALTO USO
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO IN ENTRAMBI I
SENSI DI MARCIA DAL KM 0+350 AL KM 2+770 NEL COMUNE DI SOGLIANO
AL RUBICONE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Provincia di Forlì-Cesena
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
FACENDO SEGUITO alla istanza del Comune di Sogliano al Rubicone pervenuta in data 21/07/2021 ed
assunta al protocollo con n. 17860 avente per oggetto la richiesta di regolamentazione della circolazione
stradale con la chiusura di un tratto della SP88 “ALTO USO” in occasione della manifestazione denominata
“Concerto di Ludovico Einaudi” che si terrà martedì 27 luglio 2021 nell’area allestita al km 2+000 circa;
PRESO ATTO il Comune di Sogliano al Rubicone a affidato con Determinazione n. 428/2021
l’organizzazione delle rassegne estive “Prova d’attore outdoor” e “Notturni nel bosco” a SILLABA
SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in via Canale di Bonificazione n. 544/A, Cesenatico (FC);
PRESO ATTO che l’evento musicale si svolge su un’area a margine della strada provinciale n. 88 “ALTO
USO” e che l’organizzatore, “Sillaba Società Cooperativa”, ha l’onere e conseguentemente la
responsabilità del rispetto della specifica normativa nazionale o regionale, in merito alle misure da adottare
nel rispetto dei protocolli sanitari ed alle linee guida territoriali per il contenimento dell’emergenza
sanitaria legata al COVID 19.
RITENUTO che per garantire un adeguato controllo di accesso all’area assegnata la pubblico partecipante
alla manifestazione si rende necessario istituire temporaneamente una chiusura del tratto di strada dal km
0+350 al km 2+770 della SP88 “ALTO USO” in Comune si Sogliano al Rubicone;
VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285,
concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori dai centri abitati
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada interessata;
VISTO il Regolamento per la esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495
PRESO ATTO della istruttoria svolta dall'Ufficio Gestione Strade Forlì-Cesena;
VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 102 del 13.09.2019 Prot. Gen. n. 24266/2019 con il quale è stato
affidato all'Arch. Alessandro Costa l'incarico di direzione del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e
Pianificazione Territoriale;
ORDINA

l’istituzione temporanea di un divieto di transito dalle ore 18:00 di martedì 27/07/2021 dalle ore 1:00 del
giorno 28/07/2021, per tutti i veicoli circolanti in entrambi i sensi di marcia dalla progr. km 0+350
(intersezione con Via Circonvallazione) alla progr. km 2+770 (intersezione con via Pietra dell’Uso) della
SP88 “ALTO USO” nel Comune di Sogliano al Rubicone;
DISPONE
-

che l’istituzione temporanea del divieto di transito, nel tratto indicato, venga reso esecutivo mediante
apposita segnaletica stradale installata in base alle prescrizioni del citato Decreto Legislativo
285/92, collocata in opera e mantenuta da Sillaba Società Cooperativa organizzatrice dell’evento;
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-

che dal presente divieto siano escluse le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso, i residenti, i partecipanti e
gli organizzatori muniti di regolare attestazione di partecipazione al “Concerto di Ludovico Einaudi”;

-

che la responsabilità dell’esecuzione della presente Ordinanza sia posta in carico alla Ditta SILLABA
SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in via Canale di Bonificazione n. 544/A, Cesenatico (FC);

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. L.vo 30.04.92 n. 285 sono incaricati della esecuzione del
presente procedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
Il testo della presente ordinanza viene reso disponibile in consultazione nell'apposita sezione del sito della
Provincia di Forlì-Cesena.
Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm. si precisa che contro il presente provvedimento gli
interessati possono sempre proporre ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna
- o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge, nel rispetto del D.L.vo n. 104/2010

La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi
Comune di Sogliano al Rubicone

comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

PEC

Sillaba Società Cooperativa

sillaba@legalmail.it

PEC

Prefettura di Forlì-Cesena

protocollo.preffc@pec.interno.it

PEC

Unione Rubicone e Mare

protocollo@pec.unionerubiconemare.it

PEC

Comando
CARABINIERI
FORLI'- tfc27996@pec.carabinieri.it
CESENA
CARABINIERI Sogliano al Rubicone tfc20898@pec.carabinieri.it
(FC)
Gruppo Carabinieri Forestale Forlì Cesena cp.forli@pec.corpoforestale.it

PEC

POLIZIA STRADALE Forlì Cesena (FC) sezpolstrada.fc@pecps.poliziadistato.it

PEC

Polizia Provinciale FORLI'-CESENA

poliziaprovinciale@provincia.fc.it

MAIL

URP

urpfc@provincia.fc.it

MAIL

Responsabile dell'atto:
Istruttore:

Arch. Alessandro Costa
geom. Maurizio Scaioli
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Il Dirigente
COSTA ALESSANDRO
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