
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

 

SETTORE TERRITORIO 

 

 

 

N. 43/ Dir.          Santarcangelo di R.,  06/06/2018 

 

 

 

OGGETTO:    MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI 

ESECUZIONE DI RETE FOGNARIA DAL 11/06/2018 AL 14/09/2018: 

- DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN UN TRATTO DI VIA TOSI PRESSO I CIVICI 46 E 

48. 

- ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DI VIA SAN MARINO 

COMPRESO TRA VIA ORSINI E VIA OSPEDALE. 

 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 VISTA la domanda di chiusura temporanea al traffico di via Tosi presso i civici 46 e 48 

presentata dalla ditta Pato Perforazioni srl in data 01/06/2018 al prot. com.le n. 16513 per eseguire 

lavori fognari nel periodo compreso tra l’11/06/2018 e il 14/09/2018; 

PRESO ATTO che i lavori riguardano l’esecuzione degli “Interventi di adeguamento delle 

reti fognarie del Comune di Santarcangelo di Romagna in zona stazione”, il cui progetto esecutivo è 

stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 130 del 09/12/2015; 

ATTESTATA la necessità di effettuare la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale 

della carreggiata nella via Tosi presso i civici 46 e 48 per il periodo compreso tra l’11/06/2018 e il 

14/09/2018 e comunque per tutta la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e 

dei cittadini; 

PRESO ATTO che in seguito alla sopraddetta chiusura, i tratti di via Tosi compresi tra il 

civico 48 e il civico 120  e tra il civico 10 e civico 28 diverranno “strada senza uscita”; 

PRESO ATTO che i cittadini e i mezzi di soccorso potranno accedere ai tratti di via Tosi 

interrotti dal cantiere attraverso i seguenti percorsi: 

- i numeri civici di via Tosi dal n. 48 al n. 120 saranno accessibili dalla Via San Marino, dalla via 

dell’Acero e da via Tosi lato Rimini-cavalcavia. 

 

- i numeri civici di via Tosi 10 e 28, il piazzale Esperanto, l’ingresso alla stazione ferroviaria e la 

via Labriola saranno accessibili da via Mazzini e da via De Gasperi. 

 PRESO ATTO che si ritiene utile istituire per tutta la durata del cantiere il doppio senso di 

circolazione in via San Marino nel tratto compreso tra via Orsini e via Ospedale; 

 

PRESO ATTO  che i lavori verranno eseguiti dalla ditta Pato Perforazioni srl, con sede a 

Occhiobello (RO), via G. Donizetti 9, p.i. 00939400297 per conto di  Hera spa; 

 

 VISTI gli art.li 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 (modificato e integrato 

dal decreto legislativo n. 9 del 2002); 

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267 e s.m.i.; 



ORDINA 

Per i motivi esposti in narrativa, dalle ore 9.00 del 11/06/2018 alle ore 17.00 del 14/09/2018 (0-24) 

e comunque fino alla fine dei lavori: 

1) il divieto di transito e il divieto di sosta di via Tosi presso i civici 46 e 48 eccetto i mezzi 

della ditta esecutrice dei lavori. 

2) Istituzione di “strada senza uscita” in Via Tosi, nel tratto compreso tra Via Mazzini e il 

civico 46 della via Tosi (cantiere). 

3) Istituzione di “strada senza uscita” in Via Tosi, nel tratto compreso tra il civico 48 della via 

Tosi (cantiere) e la via San Marino. 

4) Istituzione di doppio senso di circolazione in via San Marino nel tratto compreso tra via 

Orsini e via Ospedale. 

5) Istituzione di limite di velocità massimo “30 km/h” nei tratti di via Tosi interdetti dal 

cantiere a partire da 150 mt prima della chiusura stessa. 

6) Istituzione di limite di velocità massimo “30 km/h” in via San Marino. 

7) Istituzione di divieto di sosta 0-24 in via San Marino su entrambi i lati. 

 

Si prende atto che la chiusura della sede stradale nei tratti sopraindicati sarà totale e continuativa (0-

24 ore) per la presenza del cantiere. 

Si prende atto altresì che  i cittadini e i mezzi di soccorso potranno accedere alle vie 

interessate attraverso i seguenti percorsi alternativi: 

- i numeri civici di via Tosi dal n. 48 al n. 120 saranno accessibili dalla Via San Marino, dalla via 

dell’Acero e da via Tosi lato Rimini-cavalcavia. 

- i numeri civici di via Tosi 10 e 28, il piazzale Esperanto, l’ingresso alla stazione ferroviaria e la 

via Labriola saranno accessibili da via Mazzini e da via De Gasperi. 

I responsabili della ditta esecutrice da contattare in caso di necessità sono il signor Muratori Luca 

(cell. 348 2328712) e il signor Zani Andrea (cell. 3485515001),  PEC pato@pec.pato.it. 

Il Direttore Lavori è il dott. Ing. Mauro Montanari, reperibile al cell. 348 2545283. 

Il tecnico referente per Hera spa è il geom. Ivan Semprini reperibile al cell. 335 1221820. 

La ditta esecutrice delle opere è incaricata di: 

1. Porre in opera idonea segnaletica verticale e orizzontale, conforme al codice della strada e 

suo regolamento attuativo, necessaria ad espletare tutti i punti dell’ordinato soprastante. Il 

tutto dovrà essere asportato al termine di validità della presente ordinanza; 

2. Dare idonea pubblicità con congruo anticipo ai residenti delle zone limitrofe, almeno 72 ore 

prima dalla validità della presente ordinanza, mediante apposizione della stessa su idonea 

cartellonistica di adeguate dimensioni, informativa dei termini temporali e delle limitazioni 

imposte, da collocare a margine delle zone interessate su appositi segnalatori.  

3. Porre in opera idonea segnaletica provvisoria di “preavviso strada chiusa” ritenuta utile a 

diminuire il disagio alla cittadinanza, tra cui: 

- cartello con dicitura:  

Via P.Tosi CHIUSA   dal 11/06 al 14/09/2018 

A14 e RN Percorso consigliato Diritto 

da apporsi sulla SS9 Emilia (direzione Savignano-Rimini) alle intersezioni con la via 

Montevecchi, la via D.Felici e la via Mazzini. 

- cartello con dicitura:  

Via P.Tosi CHIUSA  dal 11/06 al 14/09/2018 

A14 e RN Percorso consigliato  =>DX 

Da apporsi sulla via Montevecchi, la via D.Felici, la via Mazzini e la via Pedrignone 

all’intersezione con la via Emilia (provenendo dal centro). 

Da apporsi sulla via San Vito prima dell’intersezione con la via Montevecchi; 

Da apporsi sulla via de Gasperi  prima dell’intersezione con la via Mazzini. 



- cartello con dicitura:  

Via P.Tosi CHIUSA  dal 11/06 al 14/09/2018 

Da apporsi sulla via Mazzini (direzione Emilia - P.Tosi) alle intersezioni con la via San Marino, la 

via Oberdan e la via P.Tosi; 

Da apporsi all’uscita dei due parcheggi della stazione; 

Da apporsi all’uscita dalla via Labriola. 

- cartello con dicitura:  

Via P.Tosi CHIUSA  dal 11/06 al 14/09/2018 

Prima della Stazione 

Da apporsi sulla SS9 Emilia (direzione Rimini-Savignano) alla rotatoria che interseca la via P.Tosi; 

Da apporsi sulla via P.Tosi (direzione mare – monte) all’immissione con la rotatoria con via del 

Leccio; 

Da apporsi sulla via P.Tosi  all’immissione con la rotatoria con via Dell’Acero; 

Da apporsi sulla via San Marino, all’intersezione con la via P.Tosi. 

- cartello con dicitura:  

Via Ronchi CHIUSA  dal 11/06 al 14/09/2018 

Dopo Via Calancone 

Da apporsi sulla via San Vito prima e dopo la via Torino (direzione San Vito-Santarcangelo e 

direzione Santarcangelo-San Vito); 

Da apporsi sulla via Torino, all’intersezione con la via Ronchi. 

- cartello con dicitura:  

Via Ronchi CHIUSA  dal 11/06 al 14/09/2018 

Prima di Via Calancone 

Da apporsi sulla via P.Tosi, in entrambe le direzioni, prima dell’intersezione con la via Ronchi. 

 

4. comunicare ai frontisti la tempistica presunta dell’avanzamento del cantiere, le modalità di 

chiusura effettive dei tratti delle vie e le modalità per raggiungere le proprietà durante la 

presenza degli scavi aperti. 

 

5. Ogni  più ampia responsabilità civile o penale per infortuni o danni derivanti dal mancato 

rispetto delle prescrizioni suddette, ricadrà sulla ditta Pato Perforazioni srl, restandone 

sollevata l'Amministrazione Comunale e il suo personale preposto alla sorveglianza della 

medesima.  

 

La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco per 

sopravvenute ragioni di pubblica incolumità. 

Il Comando dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna e il Comando della Polizia Intercomunale 

Valmarecchia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

che è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare e che avverso la presente ordinanza, 

salvo ricorso semplice da indirizzare all’autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare 

entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente. 

 

DISPONE  

 

che la presente ordinanza sia notificata: 

- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it; 



- al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia agli indirizzi 

pm.valmarecchia@legalmail.it , comandantepm@vallemarecchia.it ed 

ispettore2@vallemarecchia.it  

- alla ditta Pato Perforazioni srl all’indirizzo mail pato@pec.pato.it 

- alla ditta Professional Workers srl all’indirizzo mail  pwsrl@cgn.legalmail.it 

- al Direttore dei Lavori Ing. Mauro Montanari all’indirizzo mail studiothesis@pec.it 

- al Gruppo Hera spa all’indirizzo mail  heraspa@pec.gruppohera.it 

  

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza: 

- al referente del Gruppo Hera spa all’indirizzo mail Ivan.Semprini@gruppohera.it 

- ad Hera S.p.A. – Igiene Ambientale all’indirizzo mail roberto.zaghini@gruppohera.it 

 

- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente 

provvedimento;  

- Al Responsabile del Servizio Turismo e Ambiente all’ e-mail: 

p.fiannaca@comune.santarcangelo.rn.it 

- Al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici all’ e-mail 

r.signorotti@comune.santarcangelo.rn.it 

-    all’Ufficio Attività sportive all’indirizzo scuola@comune.santarcangelo.rn.it 

- a Start Romagna S.p.A. – Ufficio Linee Scolastiche all’e-mail: operativorn@startromagna.it; 

- al Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini all’e-mail: pmrimini@legalmail.it; 

- a Start Romagna S.p.A. all’indirizzo pec:  startromagna@legalmail.it;  

- a Start Romagna, fermate scolastiche all’indirizzo mail   d.forti@startromagna.it 

- ad Agenzia Mobilità Romagnola srl agli indirizzi amr@pec.amr-romagna.it , info@amr-

romagna.it e  

cciavatti@amr-romagna.it 

- ad Anthea s.r.l. all’indirizzo maurizio.roversi@anthearimini.it; 

-  all’Ausl di Rimini – Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini agli indirizzi: 

romagna118@118er.it , l.belletti@118er.it e m.forti@118er.it  ;  

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’e-mail: com.rimini@cert.vigilfuoco.it 

e pubblicata: 

-  all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere alla 

pubblicazione della presente ordinanza per 90 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Il funzionario comunale responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è 

la geometra Mancini Ylenia (con ufficio presso la residenza municipale in Piazza Ganganelli n. 1, 

con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13). 

 

ALLEGATI: 

 

- Inquadramento interruzione Viabilità Via Tosi; 

- Planimetria Area cantiere Via Tosi. 

 

 

  

 

 

 

  P.O. Servizi Tecnici   

  ARDINI ARRIGO / ArubaPEC S.p.A.   
 



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


