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REG. 007/2019-TEMP
INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA PER I LAVORI DI
RIDEFINIZIONE, VALORIZZAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE LOCALIZZATE IN
PROSSIMITA’ DELLE SEGUENTI FERMATE DEL TRASPORTO RAPIDO COSTIERO: VIA DEI
MARTIRI, CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA LUGANO, VIALE OLIVETI, VIALE
RIMEMBRANZE E VIA LAGOMAGGIO PROTOCOLLO N.0337338/2018 DEL 10/12/2018
OCCUPAZIONE AREA DI CANTIERE PARCHEGGIO CHIABRERA FINO AL 30/04/2019
VISTE: -la nota del Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità in merito alle modalità di
presentazione, richiesta e formazione delle ordinanze temporanee della circolazione
relativamente alla organizzazione dei cantieri di competenza del Comune di Rimini e di
Anthea 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 relativi ad interventi pubblici;
- le disposizioni Dirigenziali prot. 216051 del 13/10/2015 e 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
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;
- 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 con precedente ordinanza Prot. N.0337338/2018 del 10/12/2018 si è provveduto a
regolamentare temporaneamente la circolazione al fine di realizzare i lavori di ridefinizione, valorizza
zione e rivitalizzazione delle aree localizzate in prossimità delle seguenti fermate del Trasporto Rapi
do Costiero: via dei Martiri, Cavalieri di Vittorio Veneto, via Lugano, viale Oliveti, viale Rimembranze
e via Lagomaggio
ACQUISITE agli atti quali parti integranti del presente provvedimento:
La richiesta di emissione di Ordinanza temporanea trasmessa con nota prot. 17264 del
18/01/2019
- ALLEGATO-1-007-2019-TEMP-INTEGRAZIONE-TRC-RICHIESTA;
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Il piano della segnaletica ovvero dell’occupazione suolo pubblico trasmesso con nota prot.
17264 del 18/01/2019
- ALLEGATO-2-007-2019-TEMP-INTEGRAZIONE-TRC-PLANIMETRIA;
CONSIDERATO che non sono state trasmesse: relazione integrativa ed eventuali indicazioni sul po
sizionamento della segnaletica di cantiere da installare;
DATO ATTO che:
- la Stazione Appaltante è il Comune di Rimini;
- il Direttore dei Lavori è il Geom. Marcello Antolini Settore Infrastrutture e Mobilità;
- nella seduta pubblica del giorno 11/10/2018, a seguito del sorteggio del metodo di gara (metodo C

art. 97 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016) e della apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, si è stabilito che la miglior offerta pervenuta fosse quella presentata dal
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da:
Edil Sagea S.R.L. (Mandataria) - Via Lagone, 26 - Rimini (RN) - Montana Valle del Lamone Soc.
Coop. P.A. (Mandante);
RAVVISATA la necessità di eseguire detti lavori e consentire l’occupazione delle aree richiesta nel
periodo e per la durata indicati;
DATO ATTO che il Rappresentante Legale dell’impresa è il Sig. Andrea Detti, cell. 335-7796574 tel.
0541-723992, fax 0541-325670, mail andrea.edilsagea@libero.it pec. edilsagea@pec.it;
TENUTO CONTO che la posa della segnaletica temporanea relativa al cantiere della presente della
presente disposizione è in carico della ditta esecutrice dei lavori o chi per essa delegato e per quanto
di competenza i responsabili della Progettazione e della Direzione Lavori;
VISTI:- il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 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 planimetrici per
categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SI DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa e nel rispetto dei tempi e delle modalità di circolazione già autorizzate
con precedente regolamentazione Protocollo N.0337338/2018 del 10/12/2018:
-

la validità di quanto disposto di seguito fino al 30/04/2019;
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l’occupazione di suolo pubblico pari a circa 25,00x9,00 mq, così come indicato allo schema

grafico,

ALLEGATO-2-007-2019-TEMP-INTEGRAZIONE-TRC-PLANIMETRIA,

delimitata

con

opportuna recinzione di cantiere realizzata in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada e
dalle disposizioni e leggi in materia di opere pubbliche e cantierizzazione delle stesse;
-

l’apertura del passo carrabile di cantiere come indicato nella planimetria allegata ovvero dove

ritenuto necessario;
-

che venga garantita la circolazione all’interno del parcheggio lasciando libera

un’opportuna corsia di transito anche se del caso con apposita segnaletica di divieto di
fermata e rimozione 0-24 in prossimità delle corsie di transito;
-

il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori

ovvero all’occupazione dei luoghi nell’area interna al parcheggio CHIABRERA, a partire dalle ore
7,00 del giorno di emissione del presente provvedimento;
-

l’interdizione alla circolazione pedonale e/o veicolare eccetto autorizzati, all’interno dell’area

interessata dal cantiere. Sono altresì autorizzate alla circolazione interna alle aree di cantiere i mezzi
d’opera e le auto di servizio delle ditte esecutrici e della Direzione Lavori;
-

la copertura/rimozione della segnaletica verticale e orizzontale in contrasto con le disposizioni

di cui ai precedenti punti;
-

l’installazione di opportuna segnaletica luminosa conforme alle disposizioni della normativa

vigente;
-

la rilevazione fotografica della segnaletica esistente, al fine di un eventuale, corretto e

puntuale riposizionamento della stessa terminata l’efficacia di tale provvedimento e conclusi i lavori;
-

lo svolgimento di tutte le attività ed opere per il completamento dell’intervento, in deroga a

quanto disposto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 12 del 17/02/2005 nella
parte relativa alla disciplina sulle attività rumorose e sui cantieri stradali temporanei;
-

alla ditta Edil Sagea S.R.L. (Mandataria) e/o delegata di comunicare l’inizio dei lavori ed

eventuali rinvii per avverse condizioni meteorologiche 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)
- Agenzia Mobilità Romagnola: cciavatti@amr-romagna.it

007-2019-TEMP-INTEGRAZIONE-ORDINANZA-LAVORITRC-N_03373382018_10-12-2018.doc
mt

3 di 4

Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e
Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
Qualità Urbana
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
U.O. Gestione Strade e Parcheggi e-mail: direzione5@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

- Start Romagna: operativorn@startromagna.it
-

nel caso in cui nella fase esecutiva si rendessero necessarie lievi modifiche alla segnaletica,

ovvero al suo posizionamento, che la sostituzione e/o l’integrazione dell’elaborato grafico, parte
integrante del presente atto, avvenga per mezzo di comunicazione e trasmissione del nuovo allegato
ai soggetti interessati.
Per consentire la realizzazione di quanto sopra disposto, la ditta Edil Sagea S.R.L. (Mandataria) è
autorizzata all'esecuzione dei lavori stradali, posizionando la segnaletica stradale prevista per i
cantieri stradali e alla modifica temporanea della circolazione esistente su ogni singola via od area
nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
IL RESPONSABILE
U.O. MOBILITA’
Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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