PROVINCIA DI RAVENNA
ORDINANZA N.26116

Ravenna, lì 28/11/2018

ORDINANZA DI ISTITUZIONE, PER LAVORI, DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H LUNGO LA SP
N.306R CASOLANA DALLA PK 11+400 ALLA PK 12+450 A DECORRERE DAL GIORNO 29/11/2018 AL
GIORNO 30/09/2019 .
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", concernenti
i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione e l’art. 21 dello stesso decreto;
VISTO l’art. 116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.L.gs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il contratto in data 02/05/2017 n. 13284 di Rep. con cui la Provincia di Ravenna ha appaltato
all'Impresa Frantoio Fondovalle s.r.l. con sede legale in Montese (MO), via Provinciale n.700 in avvalimento
con l'Impresa C.I.B. - Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi s.r.l. con sede legale in Bologna, via Rivani n.83 i
lavori di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS n. 306
Casolana - 1° Lotto - 2°Stralcio", che prevedono l’adeguamento funzionale al modulo C1 del tratto della
strada provinciale n. 306R Casolana compreso tra la pk 11+400 e la pk 12+450 nei pressi dell’abitato di
Isola e la eliminazione della viziosità plano-altimetrica rappresentata dall’esistente tornante in prossimità
della sc Marotta;
CONSIDERATO che a tutela della sicurezza della circolazione lungo la SP n. 306R e a tutela della sicurezza
dei lavoratori, è necessario limitare la velocità di percorrenza ai 30km/h nel tratto della SP n. 306R compreso
tra la pk 11+400 e la pk 12+450;
ORDINA
l’istituzione del limite di velocità a 30km/h, per lavori, lungo la SP n.306R Casolana dalla pk 11+400
alla pk 12+450 a decorrere dal giorno 29/11/2018 al giorno 30/09/2019 .
L’Impresa Frantoio Fondovalle s.r.l. ai termini dell’art. 35, punto 10, del Capitolato Speciale d’Appalto, è
incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza, provvedendo all’installazione e mantenimento in
efficienza della necessaria segnaletica ed apprestamenti, all’occultamento temporaneo della segnaletica in
contrasto ed al ripristino delle condizioni originarie al termine del periodo di efficacia della presente
ordinanza.
Si dà inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.
Con l’attivazione della presente ordinanza la suddetta Impresa è indicata quale unica responsabile per
eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Ravenna da qualsiasi controversia giudiziaria.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, ai sensi della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando
l’interessato ne abbia avuto conoscenza.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

(Dott. Ing. Paolo Nobile)
documento firmato digitalmente

