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O R D I N A N Z A       N.456

OGGETTO: Istituzione  temporanea  del  divieto  di  transito  per  tutti  gli  autobus,  eccetto  autorizzati  e  quelli  urbani  ed  
extraurbani in servizio di linea, in  Viale della Pace (nel tratto compreso fra Lungomare C. Colombo e Viale 
delle Nazioni), Viale delle Nazioni (nel tratto compreso fra Viale della Pace e Viale C. Menotti), in Viale Ciro 
Menotti (nel tratto compreso fra Viale delle Nazioni e Via Trieste), in Via Trieste (da Viale Ciro Menotti verso 
nord), nella  Sottostrada di Viale Ciro Menotti (nel tratto compreso tra il civico 81 e il civico 111), in  Via 
Maria Bartolotti, in Via Marmarica e in Via Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, a partire da venerdì 24 
aprile fino al giorno domenica 21 giugno 2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’

Viste le precedenti ordinanze, di pari oggetto;
Rilevato l’esito positivo dei provvedimenti istituiti con le sopra citate ordinanze;
Verificato che il periodo di maggior affluenza dei bus all’interno dell’abitato di Marina di Ravenna dovrebbe essere nei  

primi mesi di stagione estiva (aprile, maggio e giugno);
Sentito il Corpo di Polizia Municipale e l’Assessore ai Lavori Pubblici in merito alla durata del presente provvedimento;
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, che durante il periodo primaverile/estivo presenta una forte affluenza alla 
località  turistica  comportando  congestione  e  blocchi  della  circolazione,  determinando  inoltre  condizioni  di 
pericolo per la sicurezza della circolazione;

Rilevato che  un  considerevole  numero  di  autobus  in  circolazione  nel  tratto  in  oggetto,  particolarmente  durante  le 
operazioni di salita e discesa dei passeggeri, produrrebbe ulteriori gravi effetti sulla fluidità della circolazione 
amplificando i fenomeni di congestione;

Considerato che durante una parte del periodo di validità della presente ordinanza per alcune sere in Viale delle Nazioni (nel  
tratto  compreso  tra  via  C.  Menotti  verso  sud)  verrà  istituito  il  divieto  di  transito  per  tutti  i  veicoli  per  lo  
svolgimento dei mercatini estivi e verrà anche istituita la zona a traffico limitato all’interno del centro abitato di 
Marina di Ravenna;

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 gli autobus, eccetto autorizzati e quelli urbani ed extraurbani in servizio di 
linea, in Viale della Pace (nel tratto compreso fra Lungomare C. Colombo e Viale delle Nazioni), Viale delle Nazioni (nel tratto 
compreso fra Viale della Pace e Viale C. Menotti), in Viale Ciro Menotti (nel tratto compreso fra Viale delle Nazioni e Via Trieste), 
in Via Trieste (da Viale Ciro Menotti verso nord), nella Sottostrada di Viale Ciro Menotti (nel tratto compreso tra il civico 81 e 
il civico 111), in Via Maria Bartolotti, in Via Marmarica e in Via Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, a partire da venerdì 
24 aprile fino al giorno domenica 21 giugno 2015.

Per  autobus  autorizzati  sono  da  intendersi  quelli  diretti  alle  strutture  ricettive  (alberghi,  Residences  Turistici  Alberghieri  e 
campeggi) e quelli di volta in volta autorizzati singolarmente dal Corpo di Polizia Municipale.

Alla  Ditta esecutrice dei lavori  di disporre in  loco regolamentare segnaletica,  anche di preavviso,  in  ottemperanza a quanto  
prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla  Ditta  responsabile  dei  lavori  di  ripristinare  la  segnaletica  verticale,  orizzontale  e  quant’altro  inerente  la 
sicurezza stradale in genere, che è inoltre responsabile civilmente e penalmente per danni o incidenti verificatisi a  
causa del mancato intervento di ripristino al termine dei lavori.
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
MOBILITA’ E VIABILITA’
Ing. Massimo Camprini
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