ORDINANZA PROT. N.2495 del _6 febbraio 2017

Ravenna, lì _06/02/2017

Proroga fino al giorno 14 MAGGIO 2017 dell'Ordinanza in data 05/08/2016, PROT. N. 25220 del
08/08/2016, relativa alla sospensione del traffico per lavori lungo la S.P. n. 253R San Vitale dalla pk
59+680 alla pk 59+960 (presso il ponte Albergone sul fiume Lamone)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", concernenti
i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione e l’art. 21 dello stesso decreto;
VISTO l’art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.L.gs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il contratto in data 16/05/2016 n. 13271 di Rep., con cui questa Provincia ha appaltato all'Impresa
Pinciara s.r.l. i lavori di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS
n. 253 San Vitale tratto Russi - Lugo - 1° Lotto", che comprendono il consolidamento statico del cosidetto
"Ponte Albergone" sul fiume Lamone posto alla pk 59+857 della stessa SP n. 253R San Vitale;
VISTA l'Ordinanza del dirigente del Settore LLPP di questa Provincia in data 05/08/2016, prot. n. 25220 del
08/08/2016, con cui a causa dei citati lavori veniva sospesa temporaneamente la circolazione del traffico per
tutti i veicoli lungo la S.P. n. 253R San Vitale dalla pk 59+680 alla pk 59+960 (presso il ponte Albergone sul
fiume Lamone), dal giorno 07/09/2016 al giorno 10/02/2017;
CONSIDERATO che, per imprevedibili circostanze sopravvenute in corso d'opera, i lavori relativi al Ponte
Albergone sulla SP 253R si protrarranno oltre il termine inizialmente stabilito e che per tanto si rende anche
necessario mantenere interdetto al traffico, oltre la scadenza del 10/02/2017 prevista dalla suddetta
ordinanza, il tratto stradale interessato,

ORDINA
È prorogata la sospensione temporaneamente della circolazione del traffico per tutti i veicoli lungo la S.P. n.
253R San Vitale dalla pk 59+680 alla pk 59+960 (presso il ponte Albergone sul fiume Lamone), fino al
giorno 14 MAGGIO 2017, con le deviazioni del traffico come previste dal succitato regolamento e di seguito
specificate:
-

-

-

tutti i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Bagnacavallo lungo SP 253R San Vitale, alla rotatoria con
la SP 30 Piangipane e SP 302R Brisighellese devieranno lungo la SP 302R Brisighellese (per Russi),
quindi svolteranno sulla SP 20 Madrara e, giunti alla rotatoria fra le SP 8 Naviglio, SP 108 Salara e SP 75
Boncellino Gabina (in località Cotignola), svolteranno sulla SP 8 Naviglio in direzione Bagnacavallo per ivi
rientrare sulla SP 253R San Vitale;
tutti i veicoli provenienti da Lugo e diretti a Ravenna sulla SP 253R San Vitale, giunti a Bagnacavallo
devieranno sulla SP 8 Naviglio e seguiranno il percorso inverso (SP 8 Naviglio, SP 20 Madrara, SP 302R
Brisighellese fino alla SP 253R San Vitale).
è inoltre "consigliato" l'itinerario alternativo per tutti i veicoli, con utilizzo dell'Autostrada liberalizzata A14
dir attraverso le uscite/ingressi di Cotignola, Bagnacavallo e Fornace Zarattini (Ravenna).

Sono esclusi dall'obbligo di osservanza del presente provvedimento i mezzi degli addetti dell'Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile deputati alla sorveglianza del fiume Lamone.
Il transito dei veicoli per trasporti eccezionali seguirà gli specifici percorsi definiti ed indicati nei singoli
provvedimenti autorizzativi degli enti preposti (se già rilasciati dovranno essere conseguentemente
modificati). In particolare i mezzi per il trasporto dei "coils" dovranno seguire percorsi di deviazione lungo
strade provinciali e/o comunali comprese negli elenchi regionali (ARS) ed in carenza su viabilità di livello
superiore (ANAS, ASPI), previo benestare degli Enti competenti.
L’Impresa Pinciara s.r.l. ai termini dell’art. 35, punto 10, del Capitolato Speciale d’Appalto, è incaricata
dell’esecuzione della presente ordinanza, provvedendo all’installazione e mantenimento in efficienza della
necessaria segnaletica ed apprestamenti, all’occultamento temporaneo della segnaletica in contrasto ed al
ripristino delle condizioni originarie al termine del periodo di efficacia della presente ordinanza.
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All’Impresa Pinciara s.r.l., ai termini dell’art. 35, punto 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, spetta altresì
l’onere di dare attuazione a quanto il Comune di Russi ed il Comune di Bagnacavallo eventalmente
disporranno con proprie autonome ordinanze tese a regolare la circolazione lungo le strade di loro
competenza in dipendenza dei lavori (ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 285/1992).
Si dà inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.
Con l’attivazione della presente ordinanza la suddetta Impresa è indicata quale unica responsabile per
eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Ravenna da qualsiasi controversia giudiziaria.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, ai sensi della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando
l’interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Il sottoscritto ________________________ in qualità di _________________ del Settore/Servizio _____________________ della Provincia di
Ravenna attesta che la presente copia è conforme all’originale firmato digitalmente da _______________ in qualità di Dirigente del Settore
___________, registrato nel Protocollo Generale n. _______ del __/__/_____, conservato presso la suddetta Provincia e consta di fogli n. ____ per
pagine___
Ravenna, __/__/_____, Firma _____________________
documento firmato digitalmente
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