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REG. 001-P/2019

REVOCA ORDINANZA DI  REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE A
DOPPIO SENSO DI MARCIA SU VIA SEVERINO BIZZOCCHI NEL TRATTO COMPRESO TRA
LE  VIE  ROBERTO  BRONZETTI  E  SAN  GIOVENALE  IN  SEGUITO  ALLA  RIAPERTURA  AL
TRAFFICO DELLA VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA.

IL RESPONSABILE

UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITA’

VISTE:

- la nota prot. n. 234612 del 07/11/2016 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità in
merito alle modalità di presentazione, richiesta e formazione delle Ordinanze temporanee della circo-
lazione relativamente alla organizzazione dei cantieri di competenza del Comune di Rimini e di An-
thea S.r.l.;

- la Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 15/11/2016 con la quale vengono assegnate le funzioni
relative alla emissione delle Ordinanze temporanee per la regolamentazione della circolazione relati-
vi ad interventi pubblici;

- le Disposizioni Dirigenziali prott. n. 216051 del 13/10/2015 e n. 247885 del 23/11/2016 con le quali
sono state attribuite le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Gestione Strade e Parcheggi;

- la Disposizione Dirigenziale prot. n. 62601 del 01/03/2018 con la quale sono state attribuite, per
l’anno 2018, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

-  la Disposizione Dirigenziale prot. n. 356630 del 28/12/2018 con la quale sono state attribuite, per
l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

- la Disposizione Dirigenziale prot. n. 5961 del 09/01/2019 con la quale sono state integrate, per
l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

DATO ATTO che per motivi di sicurezza in seguito all’Ordinanza di regolamentazione della Polizia
Municipale prot. 344554 del 13/12/2018 è stata disposta la chiusura totale, fino a cessate esigenze,
di via San Martino in Riparotta in prossimità del cavalcavia e degli svincoli con la Strada Statale
n°16;
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ATTESO che con prot. 349143 del 18/12/2018 si è provveduto ad istituire la regolamentazione tem-
poranea della circolazione a doppio senso di marcia su via Severino Bizzocchi nel tratto compreso
tra le vie Roberto Bronzetti e San Giovenale in seguito alla chiusura totale per motivi di sicurezza
della via San Martino in Riparotta;

VALUTATA positivamente la richiesta dei responsabili della Polizia Municipale trasmessa con email
del  17/01/2019,  ALLEGATO-1-001-P-REVOCA-DOPPIO-SENSO-VIA-BIZZOCCHI-ANTHEA,  parte
integrante del presente provvedimento di ripristino delle viabilità ordinaria;

RITENUTO opportuno riportare il tratto di via Bizzocchi compreso tra le vie San Giovenale e la via
Bronzetti a doppio senso di circolazione, al fine di diminuire i tempi di percorrenza, per i residenti in-
teressati dalla chiusura di via San Martino in Riparotta, che devono recarsi ed uscire dalle proprie
abitazioni;

CONSIDERATO inoltre che, trattandosi di interventi volti al miglioramento funzionale e della sicurez-
za della sede stradale, gli stessi rientrano tra le attività strumentali alla gestione del Servizio Integra-
to di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio stradale affidato ad Anthea, definite
come prestazioni EVENTUALI dall’Accordo Quadro del 30/6/2010 e relativo disciplinare tecnico eco-
nomico di esecuzione per la gestione del patrimonio stradale;

VISTI:
- il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
- il  Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive

modifiche; 
- il Decreto Ministeriale del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi plani-

metrici per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

A partire dalla data di emissione del presente atto, IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ ORDINARIA
nel tratto di via Bizzocchi compreso tra le vie San Giovenale e la via Bronzetti ovvero LA REVOCA-
DELL’ORDINANZA PROVVISORIA DI REGOLAMENTAZIONE PROT. 349143 del 18/12/2018;

Che la società ANTHEA provveda a comunicare eventuali rinvii per avverse condizioni meteorologi-
che  e/o cause di forza maggiore a:

- P.M. Centrale Radio Operativa centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it (fax 0541-704138)

- P.M. Autorizzazioni N.O. ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it (fax 0541-704123)

- U.O. Mobilità dipartimento3@pec.comune.rimini.it     (tel 0541-704737)
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Per consentire la realizzazione di quanto sopra disposto, la Società Anthea o chi per essa
incaricata   è   autorizzata all'esecuzione dei lavori stradali, rimuovendo la segnaletica stradale  
VERTICALE ed ORIZZONTALE installata con il provvedimento temporaneo di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui
all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. I trasgressori saranno puniti a termini di
Legge.

IL RESPONSABILE
U.O. MOBILITA’

Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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