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O R D I N A N Z A       N.  847

OGGETTO: Istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in  Via R. Gardini a Ravenna, 
nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbanistica di Piazza J. F. Kennedy, a partire dal 22 giugno 
2015 fino all’ultimazione degli stessi, e comunque non oltre il 30 giugno 2016.
A integrazione della precedente ordinanza n. 822/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’

Vista la precedente ordinanza n. 822/2015 e ritenuto opportuno integrarla col presente provvedimento al 
fine di migliorare le condizioni di svolta in Via R. Gardini per i veicoli provenienti da Via M. Fantuzzi,  
recuperando nel contempo l’area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone invalide nelle  
immediate vicinanze di quella che verrà soppressa;

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 per consentire l’esecuzione dei lavori in 
oggetto in condizioni di sicurezza, salvaguardando l’accessibilità generale e un sufficiente livello di 
fluidità della circolazione;

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  Via R. Gardini a Ravenna, nell’ambito dei 
lavori di riqualificazione urbanistica di Piazza J. F. Kennedy, a partire dal 22 giugno 2015 fino all’ultimazione degli 
stessi, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, come di seguito elencato:

Area di  m.  12 (n.  2 stalli)  di  sosta riservata  ai  veicoli  al  servizio  di  persone invalide  munite  dell’apposito 
contrassegno sul lato civici pari posta in precedenza di Via M. Fantuzzi provenendo da Via A. Guerrini;
Divieto  di  fermata  lato  civici  pari  per  tutti  i  veicoli  per  un  tratto  della  lunghezza  di  circa  10  m.  posto  
successivamente a Via M. Fantuzzi  provenendo da Via A. Guerrini;  al  fine di  impedire fisicamente la sosta 
dovranno essere collocati elementi di dissuasione tipo new-jersey.

L’integrazione della precedente ordinanza n. 822/2015 col presente provvedimento.

Alla Ditta esecutrice dei lavori di disporre in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso, 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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