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P.G. 8802 del 26/01/2012
ORDINANZA
OGGETTO:

N. 111

Istituzione di una nuova disciplina della circolazione in alcune strade del territorio comunale in
caso di precipitazioni nevose e/o in presenza di ghiaccio.
Integrazione della precedente ordinanza n. 2117/2011.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRADE E VIABILITA’

Viste
Ritenuto

Sentita
Considerata

Visti

le precedenti ordinanze n. 226/2005, n. 2451/2010 e n. 2117/2011 relative all’oggetto di cui si
acquisiscono le motivazioni e i contenuti;
di dover perseguire la sicurezza delle persone nella viabilità stradale, nonché il mantenimento di
sufficienti condizioni di fluidità della circolazione, in via prioritaria su strade caratterizzate da forti
carichi di traffico la cui interruzione può estendersi rapidamente a vaste porzioni della rete
stradale afferente, con grave pregiudizio per i mezzi di soccorso e di emergenza;
Autorità Portuale di Ravenna in merito al punto “q”;
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 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;
gli artt. 1-5-6-7-39-140-141-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del
30.04.1992.
ORDINA

L’istituzione di una nuova disciplina della circolazione in alcune strade del territorio comunale in caso di
precipitazioni nevose e/o in presenza di ghiaccio, a integrazione della precedente ordinanza n. 2117/2011, che
comporterà l’adozione dei provvedimenti di seguito elencati:
Obbligo per gli autoveicoli di circolare con catene omologate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio (conformi a quanto previsto dalla Circolare 29/12/2010 - Prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9), anche nei
seguenti tratti stradali:
o) Cavalcavia di Via Classicana (su Via Darsena S. Vitale);
p) Cavalcavia di Via Trieste (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola);
q) Ponte Mobile di Via A. Monti (sul Canale Candiano);
r) Cavalcavia di Via Stradone (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola);
Le suddette disposizioni saranno rese note al pubblico tramite la collocazione della regolamentare segnaletica,
in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
L’integrazione della precedente ordinanza n. 2117/2011 col presente provvedimento.
Alla Ditta incaricata dell’espletamento del “Servizio relativo al ripristino delle normali condizioni di viabilità in
presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose per le stagioni invernali”, di disporre in loco regolamentare
segnaletica, in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
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
STRADE E VIABILITA’
Ing. Massimo Camprini

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