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REG. 030/2019-TEMP

ORDINANZA  DI  REGOLAMENTAZIONE  TEMPORANEA  RELATIVA  ALLE  OPERE  DI
URBANIZZAZIONE  REALIZZATE  IN  VIA  TURCHETTA  NELL’AMBITO  DEL  P.C.  698/11
PROPRIETA’ ADRIA FIERA

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  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 Organizzativa 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;

ACQUISITE agli atti quali parti integranti del presente provvedimento:

1)
L’Ordine di servizio e richiesta di emissione di Ordinanza temporanea trasmessa con nota
prot.149458  del  31/05/2019  ALLEGATO,  30-2019-TEMP-ALL-1-PARCH-VIA-TEODORA-
ORDINE-SERVIZIO-RICHIESTA-ORDINANZA;

2) Il  certificato  di  regolare  esecuzione  trasmesso  con  nota  prot.  114718  del  26/04/2019
ALLEGATO, 30-2019-TEMP-ALL-2-PARCH-VIA-TEODORA-REGOLARE-ESECUZIONE;
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3)

Il verbale di sopralluogo di cui alla nota prot. 58678 del 01/03/2019 ALLEGATO, 30-2019-
TEMP-ALL-3-PARCH-VIA-TEODORA-SOPRALLUOGO, effettuato:  dal Direttore dei  Lavori
Ing.  Loris  Tamburini;  dall’impresa  esecutrice  Telemaco  Pozzi;  dai  rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale I’ing. Massimo Paganelli;  geom. Renzo Zannoni; p.i.  Igino
Vichi e sig. Palmiro Magnani;

4) Il  verbale  di  presa in  consegna provvisoria  di  cui  alla  nota prot.  149458 del  31/05/2019
ALLEGATO, 30-2019-TEMP-ALL-4-PARCH-VIA-TEODORA-CONSEGNA-PROVVISORIA;

5) Il piano della segnaletica trasmesso con nota prot. 143747 del 27/05/2019, ALLEGATO, 30-
2019-TEMP-ALL-5-PARCH-VIA-TEODORA-SCHEMA-PLANIMETRICO;

PRESO ATTO delle scelte progettuali e della Direzione Lavori;

ATTESO che non è stato trasmesso e/o espresso parere in merito al piano della segnaletica.;

RAVVISATA la necessità di procedere all’apertura anticipata del parcheggio così come da ordine di
servizio di cui sopra;

TENUTO CONTO che la posa della segnaletica relativa alla presente Ordinanza è in carico della
ditta esecutrice dei lavori o chi per essa delegato;

DATO  ATTO  che  ogni  responsabilità  in  merito  alla  conduzione  dell’area  rimane  in  capo  al
proprietario della stessa;

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;

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa, in attesa del completamento delle opere e della presa in carico
definitiva che dovrà avvenire  entro il  31/12/2020, la  regolamentazione provvisoria di  apertura al
transito  del  parcheggio  così  come  risulta  dall’ALLEGATO,  30-2019-TEMP-ALL-5-PARCH-VIA-
TEODORA-SCHEMA-PLANIMETRICO, parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

 La validità di tale provvedimento fino alla data del 31/12/2020 con possibilità di proroga in
caso in cui entro tale data non siano stati terminati i lavori e presa in carico definitivamente
l’area oggetto di tale provvedimento temporaneo.
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Per  consentire  la  realizzazione  di  quanto  sopra  disposto,  la  DIREZIONE LAVORI  è  autorizzata
all’esecuzione dei lavori stradali, posizionando la segnaletica stradale prevista per i cantieri stradali e
alla modifica temporanea della circolazione esistente.

IL RESPONSABILE
U.O. MOBILITA’

Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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