CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Vigilanza

Ordinanza n. 1428 del 13/07/2021
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 1229 DEL 17/06/2021 - MODIFICHE
TEMPORANEE ALLA VIABILITA' DI VIA CAVOUR, VIA MANFREDI, VIA APPIA, VIA QUARTO,
VIA ORSINI E VIA VALERIANI, DAL GIORNO 19/07/2021 AL GIORNO 31/07/2021














IL DIRIGENTE
Vista la concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 338/2021 del
12/07/2021 rilasciata dalla società Area Blu S.p.A. a MIGLIORI LUCA in qualità di Procuratore
Speciale della Società HERA S.P.A. (P.IVA 03819031208 e C.F. 04245520376) con Sede Legale
in Viale Carlo Pichat, 2/4 – 40127 Bologna (BO);
Rilevata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione stradale nell’area interessata
per garantire la sicurezza dei lavori e della circolazione;
Ritenuto che la richiesta sia accoglibile per le motivazioni addotte e la documentazione presentata;
Preso atto del sopralluogo effettuato in data 03/06/2021 in presenza della Società richiedente, la
ditta esecutrice, Area Blu S.p.A. e la Polizia Locale del N.C.I. per definire le modalità operative del
cantiere;
Visto il D.lgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92 e succ. modifiche;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267 del 18/8/2000;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 215 del 22/12/2014, è stata
approvata la convenzione per il conferimento da parte del Comune di Imola, al Nuovo Circondario
Imolese delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R.
n. 21/2012 ss.mm., L.R. n. 24/2003 ss.mm., D.L: n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i);
Visto il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 666 del 25 giugno 2021 con il
quale è stato prorogato al Dott. Daniele Campalto l’incarico di direzione ad interim dell’Area
Vigilanza (poi Area Sicurezza e Legalità) – Servizio Polizia Locale Associata, a tutto il 31 luglio
2021;
Visto il decreto del predetto Dirigente n. 669 del 28 giugno 2021, con il quale è stato confermato al
sottoscritto l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Locale del NCI, fino al 31 luglio 2021;
DISPONE

L’integrazione dell’Ordinanza n. 1229 del 17/06/2021 - dalle ore 08:30 del giorno 19/07/2021 alle
ore 19:00 del giorno 31/07/2021
Via Cavour
 La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Manfredi, ad
esclusione dei veicoli di residenti, aventi titolo, Forze dell’Ordine e Soccorso;
 L’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo, Forze
dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via F. Orsini, con uscita
obbligatoria in Via Manfredi;
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 L’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo, Forze
dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via F. Orsini e Via Appia, con entrata da Via Appia
e uscita in Via Cavour direzione Faenza oppure uscita in Via Appia (per i soli autorizzati muniti di
apposito contrassegno a percorrere quest’ultima);
 L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via
F. Orsini e tra Via F. Orsini e Via Appia;
Via Manfredi
 L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Cavour e Viale G.
Carducci.
Via Appia
 L’apertura in deroga all’Ord. n. 738 del 02/10/2017, dell’Area Pedonale in Via Appia, nel tratto
compreso tra Via Galeati e Via Cavour per i soli veicoli di residenti ed aventi titolo di Via Cavour
del tratto compreso tra Via Orsini e Via Selice, Via Alidosi, Via Giudei, Via Calatafimi, Via Ettorri
e Via San Pier Grisologo del tratto compreso tra il civ. 19 e il civ. 31 e tra il civ. 24 e il civ. 38.
Via Quarto
 La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Verdi, ad esclusione
dei veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Appia e Via Cavour),
Via Cerchiari, Vicolo Pighini, Forze dell’Ordine e Soccorso.
Via Orsini
 L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Quarto e Via Emilia per i
soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Emilia e Via Cavour),
Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, Forze dell’Ordine e Soccorso, con uscita obbligatoria dal
Centro Storico voltando a sinistra in Via Emilia, proseguendo a destra in Via XX Settembre, Via G.
Garibaldi e Via G. Mazzini;
 L’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via
Orsini (tratto tra Via Cavour e Via Quarto), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, Forze
dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via F. Orsini e Via Quarto, con uscita obbligatoria
proseguendo in Via Orsini in direzione Via Emilia.
 L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Quarto e Via
Cavour e tra Via Cavour e Via Valeriani;
 L’istituzione dell’obbligo di “dare la precedenza” ai veicoli provenienti da Piazza Savonarola,
all’intersezione con Via Valeriani e dell’obbligo di voltare a destra verso Via Valeriani.
Via Valeriani
 L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Piazza Savonarola e Via Orsini.
L’occupazione dei cantieri dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D.lgs. N. 285/92 Codice
della Strada e al relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92, nonché alle norme del Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del D.lgs. n. 81 del
09/04/2008, coordinato con D.lgs. n. 106 del 03/08/2009, alle norme del decreto del Ministero e delle
Politiche Sociali del 04/03/2013 e succ. modifiche.
1. Copia del presente provvedimento unitamente al provvedimento di concessione dovranno essere
esposti sul luogo dell’occupazione;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2

2. Al termine di ciascuna occupazione dovrà essere garantito il completo ripristino dello stato dei
luoghi;
3. Le attività dei cantieri dovranno essere conformi al Regolamento delle attività rumorose, approvato
con D.C.C. n. 8 del 19/01/2011;
4. La ditta esecutrice dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei
sopra indicati, prima dell’inizio dell’occupazione;
5. La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, con tutti gli
accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
6. Dovrà essere sempre garantito il transito dei pedoni e dei veicoli in condizioni di sicurezza, in tema
di eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/96);
7. Fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi;
8. Dovrà essere opportunamente segnalato ai pedoni, il transito sul lato opposto alle occupazioni
e/o creati eventuali percorsi pedonali protetti;
9. La chiusura di Via Cavour, le conseguenti modifiche temporanee alla viabilità e gli itinerari
alternativi da percorrere, dovranno essere opportunamente comunicati ai residenti ed aventi
titolo dei tratti di strada interessati ed adeguatamente segnalata alle rispettive intersezioni;
10.
Lo stato di avanzamento delle lavorazioni con valutazioni in merito al rispetto o meno dei
periodi concessi per l’occupazione, dovrà essere relazionato tramite e-mail ogni venerdì
mattina, ai seguenti indirizzi:

ufficio-cosap@areablu.com;

ufficiomobilita@areablu.com;

polizialocale@nuovocircondarioimolese.it;
11.
Come da Art. 4 del Regolamento comunale delle attività rumorose e delle relative deroghe,
l’esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc...) e l’impiego di
macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, betoniere, flessibili, seghe circolari, gru,
ecc...) devono essere svolti nel rispetto delle seguenti fasce orarie feriali:
 da ottobre ad aprile: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
 da maggio a settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Le attività di cantiere che non siano in condizione di garantire gli orari e i limiti di rumore
previsti dal relativo Regolamento comunale, necessitano di specifica autorizzazione.
12.
Le modifiche alla viabilità, dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
 Polizia di Stato - comm.imola.bo@pecps.poliziadistato.it (inviare tramite PEC);
 Vigili del fuoco - dist.bo06.imola@vigilfuoco.it;
 118 – coordinamento118emiliaest@118er.it;
 Carabinieri – cpbo521300cdo@carabinieri.it;
 T-Per – tperspa@legalmail.it.
Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone ed alle cose,
anche di terzi, nonché ad ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo
dalla regolamentazione della viabilità nelle aree interessate dai lavori, responsabilità che saranno
assunte direttamente dall’esecutore dei lavori.
Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, saranno sanzionate ai sensi del D.lgs. n. 285/92.
Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.lgs. n.
104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di
legittimità.

Lì, 13/07/2021
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il Comandante
Daniele Brighi
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