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REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 11 del 19/04/2021

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in in corrispondenza dei
passaggi a livello siti a Russi (RA) in Via Canale dalle ore 18.00 del 02/05/2021 alle ore 09.00 del
06/05/2021ed in Vicolo Carrarone dalle ore 09.00 del 06/05/2021 alle ore 09.00 del 11/05/2021 e
comunque al termine dei lavori.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta presentata in data 09/04/2021 con prot. n° 4260 dal Sig. Magri Michele a nome e per
conto della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), Direzione Territoriale Produzione di Bologna, Unità Territoriale
Romagna, tesa ad ottenere l’interruzione del transito veicolare e pedonale in corrispondenza dei passaggi a
livello siti a Russi in Via Canale, all’altezza del Km 0+853 della linea Faenza - Ravenna ed in Vicolo
Carrarone, all'altezza del km 23+851 della linea ferroviaria Castelbolognese – Ravenna, rispettivamente dalle
ore 18.00 del 02/05/2021 alle ore 09.00 del 06/05/2021 e dalle ore 09.00 del 06/05/2021 alle ore 09.00 del
11/05/2021 e comunque al termine dei lavori, al fine di ivi procedere ad eseguire opere di manutenzione
straordinaria;
CONSIDERATA la necessità di consentire in condizioni di sicurezza l’esecuzione dei sopradescritti lavori di
manutenzione straordinaria interessanti i descritti passaggi a livello;
RITENUTO pertanto di istituire il divieto di transito veicolare e pedonale in corrispondenza dei
passaggi a livello siti in Via Canale, lungo la linea ferroviaria Faenza – Ravenna, dalle ore 18.00 del
02/05/2021 alle ore 09.00 del 06/05/2021 ed in Vicolo Carrarone, lungo la linea Castelbolognese – Ravenna,
dalle ore 09.00 del 06/05/2021 alle ore 09.00 del 11/05/2021 e comunque al termine dei lavori;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 ed in particolare gli artt. 6, 7 e 21 del medesimo;
VISTO il Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n° 495;
ORDINA
al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento delle sopra descritte opere:
1) l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in corrispondenza dei passaggi a livello siti a
Russi (RA) in Via Canale, dalle ore 18.00 del 02/05/2021 alle ore 09.00 del 06/05/2021 ed in Vicolo
Carrarone, dalle ore 09.00 del 06/05/2021 alle ore 09.00 del 11/05/2021 e comunque al termine dei
lavori;
2) contestualmente, la temporanea sospensione del dispositivo di cui all’Ordinanza n° 56 del
05/05/2009 nella parte in cui dispone circa le “direzioni consentite destra e sinistra, in corrispondenza
della rotatoria Via Faentina Nord/Viale Europa/Via G.di Vittorio, relativamente ai conducenti degli
autocarri aventi un p.c superiore alle 3.5 T che percorrono Via Faentina Nord con direzione Ravenna –
Faenza” ed il relativo oscuramento della segnaletica di indicazione di “percorso consigliato” sita in
corrispondenza della rotatoria Via Faentina Sud/Via Pertini;
3) alla ditta esecutrice di collocare ENTRO le ore 18.00 di mercoledì 28/04/2021, la segnaletica
indicante:
a) “strada interrotta al Passaggio a Livello a mt. …..… dalle ore 18.00 del 02/05/2021 alle ore 09.00 del
11/05/2021”, in corrispondenza della rotatoria Via Faentina Nord - Viale Europa, della rotatoria Viale Europa
- Via Fiumazzo, delle intersezioni Via Faentina Nord – Via Fiumazzo e Via Fiumazzo – Vicolo Carrarone;
b)“per Eridania strada interrotta a mt. …..… dalle ore 18.00 del 02/05/2021 alle ore 09.00 del 11/05/2021”,
in corrispondenza delle intersezioni Via Garibaldi – Via 4 Novembre, Via Madrara – Via P.Montanari e delle
rotatorie Via Faentina Sud – Via Pertini e Via Cacciaguerra – Via P.Montanari;

4) alla medesima ditta esecutrice di posizionare, contestualmente all'inizio del divieto, la segnaletica di
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“deviazione per Eridania”,
- lungo il percorso Faenza – Ravenna, in corrispondenza della rotatoria Via Faentina Sud – Via Pertini
(diritto), intersezione Via Garibaldi - Via 4 Novembre (diritto), rotatoria Via Faentina Nord - Viale Europa
(sx);
- lungo la direttrice Ravenna - Faenza corrispondenza della rotatoria Via Faentina Nord - Viale Europa (dx);
- relativamente ai veicoli che percorrono Via S.Giovanni, all’intersezione con Via Garibaldi (dx) ed ai veicoli
che transitano lungo Via Trieste, all’intersezione con Via Garibaldi (dx).
AUTO R I Z ZA
la ditta ad eseguire le sopra descritte opere interessanti i passaggio a livello di cui trattasi, subordinatamente
al rispetto delle prescrizioni inerenti l’esecuzione di opere, depositi e cantieri sulla strada contenute nel
vigente Codice della Strada, nel relativo regolamento di attuazione e nel “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”,
approvato con D.M. 10/07/2002.
AVVE RT E
Gli utenti della strada del presente provvedimento mediante l’installazione della prevista segnaletica.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il riscorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi rispettivamente entro 60 giorni
e 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
AFFIDA
- Al Responsabile del Servizio OO.PP. l’incarico di rendere noto al pubblico quanto disposto al punto 2);
- Al Sig. Mignona Maurizio l’incarico di rendere noto al pubblico quanto disposto ai punti 1) e 3).
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Il Responsabile dell’Area P.L.
Comm. Fabio Forlivesi
documento firmato digitalmente
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