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P.G. 83855 del 17/06/2015 

O R D I N A N Z A       N.  822

OGGETTO: Istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in Piazza J. F. Kennedy e strade 
limitrofe a Ravenna, interessata dai lavori di riqualificazione urbanistica, a partire dal 22 giugno 
2015 fino all’ultimazione degli stessi, e comunque non oltre il 30 giugno 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’

Vista la richiesta della Ditta CBR Società Cooperativa Braccianti Riminese P.G. n. 77649/2015 relativa 
all’oggetto;

Viste la Deliberazione di G.C. P.V. n. 158 P.G. n. 60885 del 30 aprile 2013 di “Approvazione del progetto 
esecutivo per lavori di riqualificazione urbanistica di Piazza Kennedy”, la Deliberazione di G.C. n. 
75849/166 del 28 aprile 2015 di “Approvazione perizia di variante tecnica n. 1 nell’ambito dei lavori 
di riqualificazione urbanistica di Piazza Kennedy”, la Deliberazione di G.C. P.V. n. 278 del 9 giugno 
2015 di “Sospensione temporanea della Zona a Traffico Limitato in Via G. Guaccimanni nel tratto 
compreso fra Piazza Caduti per la Libertà e Via M. Dente” e in attuazione delle stesse;

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 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. 1-5-6-7-21-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992.

O R D I N A

L’istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in  Piazza J. F. Kennedy e strade limitrofe a 
Ravenna, interessata dai lavori di riqualificazione urbanistica, a partire dal 22 giugno 2015 fino all’ultimazione degli 
stessi, e comunque non oltre il 30 giugno 2016.
I suddetti lavori verranno realizzati in fasi successive e comporteranno l’adozione dei seguenti provvedimenti:

FASE PRELIMINARE E SECONDA FASE
Piazza J. F. Kennedy:

Divieto  di  transito  e  sosta con zona rimozione per  tutti  i  veicoli;  dovranno essere  garantite:  la  circolazione  
veicolare di collegamento fra Via A. Guerrini e Via M. D’azeglio e nelle aree di intersezione fra Via M. di Savoia e  
Via IX Febbraio e fra Via G. Rasponi e Via M. Fantuzzi;  la circolazione ciclo/pedonale lateralmente a Palazzo 
Rasponi dalle Teste e Palazzo Rasponi Murat; la circolazione pedonale lateralmente al Palazzo del Mutilato.

PRIMA FASE
Piazza J. F. Kennedy:

Divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti  i  veicoli,  comprese le aree di intersezione fra Via G.  
Rasponi e Via A. Guerrini e fra Via G. Garatoni e Via M. D’Azeglio; dovranno essere garantite: la circolazione 
veicolare nelle aree di intersezione fra Via M. di Savoia e Via IX Febbraio e fra Via G. Rasponi e Via M. Fantuzzi; la  
circolazione ciclo/pedonale lateralmente a Palazzo Rasponi dalle Teste e Palazzo Rasponi Murat e nelle aree di  
intersezione fra Via G. Rasponi e Via A. Guerrini e fra Via G. Garatoni e Via M. D’Azeglio; la circolazione pedonale  
lateralmente al Palazzo del Mutilato.

Via G. Pasolini (nel tratto compreso fra Via M. D’Azeglio e Via A. Zirardini), Via C. Morigia, Via C. Cattaneo (nel 
tratto compreso fra Via C. Morigia e Via M. D’Azeglio), Via A. Zirardini (nel tratto compreso fra Via G. Pasolini e 
Via L. Longhi), Via L. Longhi e Via G. Guaccimanni:

Soppressione temporanea della Zona a Traffico Limitato.
Via G. Rasponi (nel tratto compreso fra Piazza Duomo e Via A. Guerrini), Via G. Garatoni e Via A. Guerrini (nel 
tratto compreso fra Via R. Gardini e Via G. Rasponi):
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Divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti, quelli titolari di autorizzazione alla sosta nel cortile 
dell’ex tribunale e i velocipedi) e doppio senso di circolazione.

Via M. D’Azeglio (nel tratto compreso fra Via L. Longhi e Via G. Garatoni):
Divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli titolari di autorizzazione alla sosta nel cortile dell’ex tribunale e i  
velocipedi) e doppio senso di circolazione.

Via M. D’Azeglio (nel tratto compreso fra Via L. Longhi e Via G. Pasolini):
Senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da Via L. Longhi a Via G. Pasolini con la sola possibilità riservata 
ai velocipedi di transito anche nel senso contrario (come già attualmente) e sosta consentita sul lato civici dispari.

Via M. D’Azeglio (nel tratto compreso fra Via G. Pasolini e Via A. Agnello):
Doppio senso di circolazione e divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli.

Via A. Agnello:
Direzioni consentite a destra e sinistra in corrispondenza dell’intersezione con Via M. D’Azeglio.

TERZA FASE
Piazza J. F. Kennedy:

Divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli; dovranno essere garantite:
-- la circolazione veicolare di collegamento fra Via A. Guerrini e Via M. D’azeglio e nelle aree di intersezione fra 

Via M. di Savoia e Via IX Febbraio e fra Via G. Rasponi e Via M. Fantuzzi;
-- la circolazione veicolare lungo la corsia adiacente al Palazzo Rasponi Murat;
- la circolazione ciclo/pedonale lateralmente a Palazzo Rasponi dalle Teste e Palazzo Rasponi Murat;
- la circolazione pedonale lateralmente al Palazzo del Mutilato.

QUARTA FASE
Piazza J. F. Kennedy:

Divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli; dovranno essere garantite:
-- la circolazione veicolare di collegamento fra Via A. Guerrini e Via M. D’azeglio;
-- la circolazione veicolare lungo la corsia adiacente al Palazzo Rasponi Murat;
- la circolazione ciclo/pedonale lateralmente a Palazzo Rasponi dalle Teste e Palazzo Rasponi Murat;
- la circolazione pedonale lateralmente al Palazzo del Mutilato.

Via IX Febbraio e Via M. di Savoia:
Divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti e i velocipedi) e doppio senso di circolazione.

FASE PRELIMINARE, PRIMA, SECONDA E TERZA FASE
Via IX Febbraio:

Collocazione di barriere tipo new-jersey in prossimità dell’intersezione con Via A. Zirardini al fine di migliorare le  
condizioni di visibilità.

FASE PRELIMINARE, PRIMA E SECONDA FASE
Via M. Fantuzzi:

Divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, fermarsi e dare precedenza e 
direzione obbligatoria a sinistra in corrispondenza dell’intersezione con Via R. Gardini e rimozione dei dissuasori di 
transito.

TUTTE LE FASI
Piazza J. F. Kennedy:

Percorso pedonale e ciclabile lateralmente a Palazzo Rasponi dalle Teste e lateralmente a Palazzo Rasponi Murat; 
percorso pedonale lateralmente al Palazzo del Mutilato.

Via A. Zirardini (nel tratto compreso fra Via L. Longhi e Via IX Febbraio):
Senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da Via L. Longhi a Via IX Febbraio, divieto di sosta permanente  
con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, fermarsi e dare precedenza e direzione obbligatoria diritto in 
corrispondenza dell’intersezione con Via IX Febbraio.

Via L. Longhi:
N.  1  area  di  sosta  riservata  ai  veicoli  al  servizio  di  persone  invalide  munite  dell’apposito  contrassegno  in 
prossimità di Via M. D’Azeglio.

Via R. Gardini:
N.  1  area  di  sosta  riservata  ai  veicoli  al  servizio  di  persone  invalide  munite  dell’apposito  contrassegno  in 
prossimità del civico 16.

Via G. Garatoni:
N.  1  area  di  sosta  riservata  ai  veicoli  al  servizio  di  persone  invalide  munite  dell’apposito  contrassegno  in 
prossimità del civico 12.

Piazza Duomo:
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N.  1  area  di  sosta  riservata  ai  veicoli  al  servizio  di  persone  invalide  munite  dell’apposito  contrassegno  in 
prossimità di Via G. Garatoni.
Area di riservata alla sosta di motocicli e ciclomotori nel tratto compreso fra Via G. Rasponi e Via G. Garatoni.

Via P. Costa:
Ampliamento dell’area riservata alla sosta di motocicli e ciclomotori antistante ai civici 3 e 5 in sostituzione di n. 2 
stalli di sosta autoveicoli.

Via G. Rasponi:
N. 1 stallo di sosta consentita nei giorni feriali e festivi per un massimo di 5 minuti con l’obbligo di esporre il disco 
orario sul lato civici pari antistante al civico 25; il percorso pedonale dovrà essere canalizzato in Piazzetta Serra.

Via G. Rasponi:
Divieto di sosta permanente con zona rimozione lato civici pari per tutti i veicoli nel tratto compreso fra Via A.  
Zirardini e Piazza J. F. Kennedy.

PERCORSI ALTERNATIVI

FASE PRELIMINARE, PRIMA E SECONDA FASE
I veicoli autorizzati diretti nel tratto di Via G. Rasponi compreso fra Piazza XX Settembre e Piazza J. F. Kennedy  
potranno seguire il percorso di Via G. Pasolini e Via A. Zirardini, mentre quelli diretti in Via IX Febbraio seguiranno 
il percorso di Via G. Pasolini, Via A. Zirardini, Via L. Longhi e Via M. di Savoia. L’uscita avverrà da Via M. Fantuzzi,  
Via R. Gardini (nel tratto e nella direzione da Via M. Fantuzzi a Via Guidone) e Via Guidone.

PRIMA FASE
I veicoli diretti nel tratto di Via M. D’Azeglio  compreso fra Via L. Longhi e Via G. Pasolini (comprese le attività 
commerciali e relativi clienti) potranno seguire il percorso di Via G. Oberdan, Via A. Agnello, Via M. D’Azeglio (nel 
tratto compreso fra Via A. Agnello e Via G. Pasolini), Via G. Pasolini, Via A. Zirardini (nel tratto compreso fra Via 
G. Pasolini e Via L. Longhi) e Via L. Longhi; i veicoli diretti in Via C. Cattaneo da Via G. Pasolini proseguiranno per 
Via C. Morigia.

TERZA FASE
I veicoli autorizzati diretti nel tratto di Via G. Rasponi compreso fra Piazza XX Settembre e Piazza J. F. Kennedy  
potranno seguire il percorso di Via G. Pasolini e Via A. Zirardini, mentre quelli diretti in Via IX Febbraio seguiranno 
il percorso di Via G. Pasolini, Via A. Zirardini, Via L. Longhi e Via M. di Savoia. L’uscita avverrà da Piazza J. F.  
Kennedy (corsia adiacente a Palazzo Rasponi Murat) e Via M. D’Azeglio.

QUARTA FASE
I veicoli autorizzati diretti nel tratto di Via G. Rasponi compreso fra Piazza XX Settembre e Piazza J. F. Kennedy  
potranno seguire il percorso di Via G. Pasolini e Via A. Zirardini. L’uscita avverrà da Piazza J. F. Kennedy (corsia 
adiacente a Palazzo Rasponi Murat) e Via M. D’Azeglio.

Si precisa che durante tutte le fasi i  veicoli  diretti  al “Garage Centrale” potranno seguire il  percorso di  Via G. 
Pasolini, Via A. Zirardini (nel tratto compreso fra Via G. Pasolini e Via L. Longhi) e Via L. Longhi.

Alla Ditta esecutrice dei lavori di disporre in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso e deviazione, in  
ottemperanza a quanto prescritto  dal  Codice della  Strada  e relativo  Regolamento di  Esecuzione,  dal  D.M. del 
10/07/2002 (Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma vigente.
Che la segnaletica temporanea relativa all’istituzione dei divieti di sosta sia posizionata con un preavviso di almeno 
48 ore e sia chiaramente indicato il periodo di validità degli stessi; si precisa inoltre che, in caso di sospensione e/o 
slittamento dei lavori, la suddetta segnaletica dovrà essere di conseguenza tempestivamente aggiornata.
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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