Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO,
MOBILITA' E TRASPORTI

FASCICOLO N.18/2022

ORDINANZA N. 94 DEL 18/07/2022

OGGETTO:

SP9 CESENA SOGLIANO
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI IN
ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DAL KM 15+970 AL KM 16+100 DAL GIORNO
20/07/2022 AL GIORNO 05/08/2022 IN COMUNE DI SOGLIANO SUL RUBICONE
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Provincia di Forlì-Cesena
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE,
MANUTENZIONE, PATRIMONIO, MOBILITA’ E TRASPORTI
VISTA la richiesta presentata dall’Impresa INGEOS S.r.l. con sede in via A. Moro n. 946 ad Acri (CS),
pervenuta in data 14/07/2022 ed assunta a prot. con n. 16720 in qualità di impresa affidataria ed esecutrice
delle opere di messa in sicurezza del viadotto lungo la SP9 “CESENA SOGLIANO” mediante
Determinazione n. 798 del 02/08/2021;
VISTA l’Ordinanza della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 06/05/2022 prot. n. 10748/2022 di istituzione
temporanea di divieto di transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal km km 15+970 al km
16+100 dalle ore 09:00 alle ore 12:45 nel periodo compreso tra il giorno 16/05/2022 al giorno 18/06/2022 in
Comune di Sogliano sul Rubicone e la successiva Ordinanza n. 82 del 16/06/2022 prot. n. 14337/2022 che
proroga l’istituzione temporanea di divieto di transito fino al 31/07/2022;
ACCERTATA l'esigenza di chiudere alla circolazione in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli dal km
15+970 al km 16+100 la Sp9 “CESENA SOGLIANO” dal 20/07/2022 al 05/08/2022 per l’espletamento di
lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza del viadotto in Comune di Sogliano (FC);
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;
VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
VISTO il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare";
PRESO ATTO degli schemi allegati (TAB. A, TAB. B) indicanti la segnaletica verticale che verrà adottata
nell’indicazione del percorso alternativo previsto durante il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambi i
sensi di marcia nel periodo compreso tra il 20/07/2022 ed il 05/08/2022;
ACCERTATA la necessità di garantire un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza del tratto di strada
indicato all'oggetto per il transito di tutti i mezzi circolanti sulla rete stradale al fine di consentire la
esecuzione dei suddetti lavori e contemporaneamente garantire l’incolumità pubblica;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 77/2022 del 21/06/2022 con il quale è
stato conferito, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di Direzione del Servizio
Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti al Dirigente Ing. Fabrizio Di Blasio;

ORDINA
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Provincia di Forlì-Cesena
a far tempo dal giorno 20/07/2022 fino e non oltre il termine dei lavori previsto per il giorno
05/08/2022, il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal km 15+970 al km 16+100
sulla SP9 “CESENA SOGLIANO” in Comune di Sogliano sul Rubicone;
DISPONE


La revoca di quanto istituito con
l’Ordinanza della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 06/05/2022 prot. n. 10748/2022 e la successiva
Ordinanza n. 82 del 16/06/2022 prot. n. 14337/2022.



che la presente ordinanza abbia validità esclusivamente per la durata della effettiva presenza del
cantiere di lavoro che ne determinano la emissione sul tratto di strada indicato;
 che l’Impresa INGEOS con sede in via A. Moro n. 946 ad Acri (CS) predisponga lungo l’intero
percorso alternativo alla chiusura adeguata segnaletica indicativa così come da schemi allegati
(TAB. A, TAB. B);
 Che tutta la segnaletica relativa alla istituzione del cantiere, la chiusura della strada provinciale e le
indicazioni di idonei preavvisi con indicazione di percorsi alternativi siano notificati agli utenti con i
segnali previsti dal sopracitato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e siano collocati
in opera e mantenuti a cura e spese della Impresa INGEOS con sede in via A. Moro n. 946 ad Acri
(CS), esecutrice dei lavori.
La responsabilità dell’esecuzione della presente Ordinanza sia posta in carico all’Impresa INGEOS la quale
nomina, come referente reperibile sulle 24 ore compreso i festivi, il capo cantiere Donatello Spezzano cell.
392 9086695.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità
poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice restando la Provincia di ForlìCesena ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
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
All:
TAB. A
TAB. B

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

comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

Comune di Roncofreddo

roncofreddo@cert.provincia.fc.it

Comune di Borghi

comune.borghi@cert.provincia.fc.it

Comune di Savignano sul Rubicone

savignano@cert.provincia.fc.it
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Provincia di Forlì-Cesena
Prefettura di FORLI'-CESENA

protocollo.preffc@pec.interno.it

Comando CARABINIERI Forlì

tfc27996@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri di Savignano sul Rubicone

tfc21922@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri di Roncofreddo

tfc30604@pec.carabinieri.it

Comando POLIZIA STRADALE

sezpolstrada.fc@pecps.poliziadistato.it

Gruppo Carabinieri Forestale Forlì Cesena

ffc42946@pec.carabinieri.it

Unione Comuni Rubicone Mare

protocollo@pec.unionerubiconemare.it

Centrale operativa 118

viabilita118RMG@118er.it

Comando Vigili del Fuoco Prov. FC

com.salaop.forli@cert.vigilfuoco.it

Start Romagna

operativofc@startromagna.it

Polizia Provinciale FORLI'-CESENA

poliziaprovinciale@provincia.fc.it

URP

urpfc@provincia.fc.it

Responsabile dell'atto:
Istruttore:

Ing. Fabrizio Di Blasio
Geom. Michela Zanese

Il Dirigente
DI BLASIO FABRIZIO
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