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REG. 073/2018
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA
ALLA DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO PER LIMITI DI PESO ESISTENTI IN ALCUNE VIE DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI PER CONSENTIRE ALLA DITTA HERA S.P.A. ED ALLE
DITTE APPALTATRICI LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E LE OPERAZIONI DI PULIZIA STRADALE

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 relative ad interventi pubblici;
- le disposizioni Dirigenziali prot. n. 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;
ACQUISITA agli atti quale parte integrante del presente provvedimento, 073-LIMITI-PESO-HERAALLEGATO-1-PROROGA, la richiesta di rinnovo deroga per automezzi della raccolta rifiuti, trasmessa dai responsabili di Hera all’ufficio Autorizzazioni della Polizia Municipale con nota prot. n. 249189
del 05/10/2017, tendente ad ottenere una deroga alle ordinanze che stabiliscono limiti di peso per
autocarri a pieno carico esistenti in alcune vie del territorio del Comune di Rimini;
DATO ATTO della comunicazione dei responsabili di Anthea trasmessa in data 03/08/2018 ai responsabili della Polizia Municipale ed alla Dirigenza del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità, allegato parte integrante del presente atto, 073-LIMITI-PESO-HERA-ALLEGATO-2-PARERE-NONPREVISTO, dalla quale si evince che il consueto parere rilasciato da Anthea anche alla luce delle
nuove direttive trasmesse dalla Prefettura di Rimini in materia di Tutela e Salvaguardia del manufatti
di proprietà degli Enti Locali, non è previsto dal Disciplinare Tecnico-Economico di gestione dei servizi affidati ad Anthea;
ATTESO che Anthea con nota del 19/10/2017 073-LIMITI-PESO-HERA-ALLEGATO-3-NUOVAPROCEDURA, allegato parte integrante al presente provvedimento, già comunicava l’impossibilità a
rilasciare i pareri rispetto alle richieste di deroghe ai limiti di peso;
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VISTA la richiesta prot. 229232 del 17/08/2018, allegato parte integrante del presente atto, 073-LIMITI-PESO-HERA-ALLEGATO-4-TRASFERIMENTO-ISTRUTTORIA, con la quale la Polizia Municipale richiedeva al Dipartimento al Territorio quale ufficio potesse eventualmente rilasciare deroghe
ai limiti di peso e/o eventualmente proseguite l’istruttoria per ottenere tali deroghe;
CONSTATATO che la Polizia Municipale, non avendo avuto riscontro alle precedenti richieste ha ritenuto opportuno con nota prot. 305844 del 08/11/2018,allegato parte integrante del presente atto,
073-LIMITI-PESO-HERA-ALLEGATO-5-TRASFERIMENTO-COMPETENZA, trasferire la competenza per le istruttorie e per l’eventuale rilascio delle Autorizzazioni in deroga, con il contestuale trasferimento di tutte le richieste di deroga, alla U.O. Mobilità;
PRESO ATTO delle decisioni della Polizia Municipale, con nota prot. 345769 del 01/12/2018, parte
integrante del presente atto, 073-LIMITI-PESO-HERA-ALLEGATO-6-CONVOCAZIONE, previa informativa verbale alla Dirigenza del Settore, ho provveduto a convocare un incontro tecnico per determinare eventuali soluzioni in merito alla procedura di rilascio delle deroghe ai limiti di peso sulle
strade del territorio Comunale;
VISTA la nuova richiesta di deroga trasmessa dai responsabili di Hera, con nota prot. 346805 del
17/12/2018, tendente ad ottenere il rinnovo della deroga ai divieti per automezzi della raccolta rifiuti
e pulizia stradale per i mezzi di HERA e delle Ditte Appaltatrici;
CONSIDERATA la necessità da parte dei HERA e delle Ditte appaltatrici per l'erogazione dei servizi
di igiene ambientale di effettuare il transito nelle Vie indicate nell'elenco allegato, costituente a tutti
gli effetti parte integrante del presente atto, con gli automezzi aventi massa complessiva superiore ai
limiti di peso previsti per le suddette Vie, al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia stradale;
DATO ATTO che il transito lungo le Vie indicate nell'allegato di cui sopra è da intendersi limitato alle
sole Vie ove è presente segnaletica permanente indicante limiti di peso per autocarri a pieno carico;
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 planimetrici
per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA
per i motivi esposti in narrativa, nel periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019, salvo diverse disposizioni
eventualmente assunte nella riunione tecnica convocata per il 14/01/2019 presso gli uffici L.L. P.P.,
in deroga alle ordinanze che stabiliscono i limiti di peso per autocarri a pieno carico esistenti in alcune Vie del territorio del Comune di Rimini indicate nell'elenco allegato e di seguito riportate, la ditta
Hera S.p.a. - Direzione Servizi Ambientali – Area Romagna, con sede in Ravenna Via Romea Nord
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n.180/182, nonché le ulteriori ditte alle quali Hera S.p.a. ha affidato l'esecuzione di attività strutturali
per l'erogazione dei servizi di igiene ambientale, che dovranno essere in possesso di apposita documentazione rilasciata da Hera S.p.A. attestante l'affidamento del servizio, al transito con auto-

mezzi aventi massa complessiva superiore ai limiti di peso previsti per le suddette
Vie, al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia
stradale, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:


il transito disciplinato dal presente atto lungo le Vie indicate nell'elenco di cui sopra è da intendersi limitato alle sole Vie ove è presente segnaletica permanente indicante limiti di peso per autocarri;

la presente ordinanza ha validità per i soli tratti delle vie indicate nell'elenco allegato
inseriti nel territorio comunale e di proprietà del Comune di Rimini che non prevedano l’attraversamento di ponti e/o manufatti e/o altri elementi che richiedano verifiche statiche e/o strutturali;

il transito in deroga alla segnaletica permanente indicante limiti di peso per autocarri dovrà
sempre avvenire nel rispetto dei sensi di marcia imposti dalla segnaletica permanente presente in
loco.

DISPONE
Che al fine del mantenimento delle opere di pavimentazione esistenti, debbano essere rispettate le
seguenti prescrizioni, indicate da Anthea S.r.l. nella nota del 12/12/2016, assunta al prot. n. 261442:

che alla società HERA è fatto obbligo mantenere, in caso di danneggiamento provocato dal
transito dei mezzi, efficienti tutti i servizi e sottoservizi pubblici esistenti sulle strade indicate all’elenco di cui sopra;
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che la Società HERA, in caso di danneggiamenti provocati dal transito dei mezzi, provveda a
ripristinare e/o riparare a proprie cure o spese qualsiasi eventuali rotture e/o danni arrecati al bene
pubblico e ai servizi e sottoservizi esistenti sulle vie indicate nell’elenco di cui sopra;

che la presente Ordinanza dovrà essere tenuta esposta sui veicoli ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia;
Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco
e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico
transito e della proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle
quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.
Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E’ facoltà
dell’Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante la validità del presente atto.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o
cose che potessero derivare dalla sosta e transito dei predetti automezzi, durante le operazioni sopra descritte.
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 osservare il presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.
Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il
compito di fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE
U.O. MOBILITA’
Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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