
 

 

COMUNE DI RAVENNA 
   P.IVA 00354730392 – www.comune.ra.it   

 

 
W:\Area_7\Dati\Manutenzione Strade e Viabilità\024 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI\201 ORDINANZE\Ord2011\NazioniPace_Chiusura_A.doc 

Progettazione, programmazione, affidamento, direzione lavori e collaudo della realizzazione di lavori pubblici. 
Gestione espropri. 

AREA  INFRASTRUTTURE  CIVILI 
Servizio Manutenzione Strade e Viabilità  

Viale E. Berlinguer, 58 - 48124 Ravenna – Italy 

Tel. 0544 – 482719  fax 0544 – 482751 

 
P.G. 34727 del 11/04/2011 

 
O R D I N A N Z A       N.  581 

 
OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) in Viale della Pace e Viale 

delle Nazioni a Marina di Ravenna, limitatamente ai relativi accessi da Lungomare C. Colombo e Viale C. 
Menotti che potranno essere interdetti alla circolazione singolarmente ovvero contemporaneamente in 
relazione al livello di congestione e a discrezione del personale del Corpo di Polizia Municipale, qualora 
dovessero presentarsi forti problematiche legate alla circolazione, a partire dal 23 aprile fino al 4 settembre 
2011. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA’ 

Vista la precedente ordinanza n. 571/2011; 
Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina del traffico nell’area in oggetto ai fini della pubblica incolumità, per 

una maggiore sicurezza della viabilità, particolarmente in alcune giornate nelle quali la forte affluenza alla 
località turistica comporta congestione e blocchi della circolazione rendendo particolarmente difficoltoso il 
tempestivo intervento dei mezzi di pronto soccorso e pronto intervento e determinando inoltre condizioni di 
pericolo per la sicurezza della circolazione; 

Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione nell’area in oggetto ai fini della pubblica 
incolumità, per una maggiore sicurezza stradale e perseguendo gli obiettivi di salvaguardare l’accessibilità 
generale e un sufficiente livello di fluidità della circolazione contenendo e riducendo la congestione attraverso 
la regolazione dell’afflusso veicolare, di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico 
veicolare e di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione 
del territorio; 

Visti gli artt. 1-5-6-7-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992. 

O R D I N A 

L’istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) in Viale della Pace e Viale delle Nazioni 
a Marina di Ravenna, limitatamente ai relativi accessi da Lungomare C. Colombo e Viale C. Menotti che potranno essere 
interdetti alla circolazione singolarmente ovvero contemporaneamente in relazione al livello di congestione e a discrezione del 
personale del Corpo di Polizia Municipale, qualora dovessero presentarsi forti problematiche legate alla circolazione, a partire dal 
23 aprile fino al 4 settembre 2011. 

I veicoli autorizzati al transito saranno: 
- quelli dei residenti e domiciliati, autobus urbani ed extraurbani in servizio di linea, Taxi, automezzi Enel, Hera, Telecom ed altri 

gestori di servizi di interesse pubblico (solo per operazioni di emergenza), mezzi di pronto soccorso e pronto intervento, 
automezzi dell’Istituto Vigilanza Ravennate solo in caso di pronto intervento ed emergenza, automezzi diretti alle autorimesse 
e proprietà private, biciclette, ciclomotori, motocicli, veicoli a servizio di persone invalide, veicoli a servizio dei professionisti 
della sanità (mediante esposizione dell’apposito contrassegno), veicoli diretti agli alberghi (clienti), appartamenti e campeggi, 
titolari, dipendenti e veicoli adibiti al rifornimento delle attività. 

Nel caso ne ravvisasse l’opportunità e la possibilità, in relazione alle condizioni di congestione della viabilità nell’area limitrofa a 
quella interessata dal presente provvedimento, il personale del Corpo di Polizia Municipale avrà la facoltà di sospendere 
temporaneamente, integralmente o parzialmente, la validità dell’ordinanza n. 421/2010; 
Solo in casi di estrema urgenza o di altre situazioni particolari da valutarsi caso per caso, il Corpo di Polizia Municipale valuterà 
la possibilità di concedere permessi temporanei per il tempo strettamente necessario ad effettuare le suddette operazioni. 

Negli orari di attuazione del provvedimento il Corpo di Polizia Municipale notificherà i divieti di transito agli utenti della strada 
tramite segnalazione manuale ed eventualmente integrando, ove ritenuto opportuno e necessario, con la collocazione di 
segnaletica mobile. La suddetta segnaletica dovrà essere rimossa al termine delle operazioni. 

La sospensione delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 del C.d.S, entro i termini e 
con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione. 
I trasgressori saranno puniti a termine di legge. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA’ 

Ing. Massimo Camprini 


