PROVINCIA DI RAVENNA
ORDINANZA N. 7023

Ravenna, 14/03/2019

Ordinanza relativa alla sospensione temporanea della circolazione NOTTURNA dalle ore 22.00
alle ore 05.00 lungo la S.P. n. 43 “Gobbadino-Accarisi" in corrispondenza della P.Km. 5+515
(passaggio a livello ferroviario linea Granarolo-Russi) fuori dal centro abitato in Comune di
Faenza dal giorno 19/03/2019 al giorno 25/03/2019 (riapertura alle ore 05.00 del 26/03/2019) e
dal giorno 15/04/2019 al giorno 03/05/2019 (riapertura alle ore 05.00 del 04/05/2019) per
consentire lavori di rinnovamento completo della linea ferroviaria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 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 D.Lgs.;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” approvato con
DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la richiesta dell'Impresa CLF Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. - Via Della
Cooperazione, 34 - 40129 - BOLOGNA - P.IVA. 01925561209 - inoltrata con P.G. 6185 del
07/03/2019;
CONSIDERATO quanto rappresentato dalla Ditta sopra citata e l'impatto della chiusura proposta
(solo in notturna) nei periodi dal giorno 19/03/2019 al giorno 25/03/2019 e dal giorno 15/04/2019 al
giorno 03/05/2019 ;
ORDINA
E’ sospesa temporaneamente la circolazione del traffico in NOTTURNA dalle ore 22.00 alle ore
05.00 lungo la S.P. n. 43 "Gobbadino-Accarisi" in corrispondenza della P.Km. 5+515
(attraversamento ferroviario) fuori dal centro abitato in Comune di Faenza dal giorno 19/03/2019 al
giorno 25/03/2019 (riapertura alle ore 05.00 del 26/03/2019) e dal giorno 15/04/2019 al giorno
03/05/2019 (riapertura alle ore 05.00 del 04/05/2019) per consentire lavori di rinnovamento
completo della linea ferroviaria Granarolo F.no-Russi con deviazione del traffico e con le limitazioni
previste dal succitato Regolamento, come di seguito meglio specificato,
a) I veicoli in transito lungo la S.P. n. 20 "Rugata-Madrara" e diretti a Pieve Cesato in
corrispondenza dell'intersezione con la S.P.n. 43 "Gobbadino-Accarisi", dovranno proseguire
diritto fino a raggiungere la S.P. n. 8 "Naviglio" (intersezione a rotatoria in località Cotignola) e da
qui raggiungere la località di Granarolo Faentino per immettersi sulla S.P.n. 44 "Granarolo" ;
b) I veicoli in transito lungo la S.P.n. 44 "Granarolo" in località Granarolo F.no e diretti a Russi
dovranno portarsi sulla S.P.n. 8 "Naviglio" (intersezione a rotatoria) e da li raggiungere la S.P. n.
20 "Rugata-Madrara" (intersezione a rotatoria località Cotignola) ;
c) I veicoli in transito lungo la S.P. n. 43 "Gobbadino-Accarisi" in località Pieve Cesato e diretti a
Russi dovranno portarsi sulla S.P. n. 302R "Brisighellese-Ravennate";

2019_0135v

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it
2019_0135v

-

Tel. 0544 258111

Fax 0544 258070

-

C.F. e P. IVA 00356680397

Pagina 1 di 2

L'Impresa CLF Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. - Via Della Cooperazione, 34 - 40129 BOLOGNA - P.IVA. 01925561209 - sotto il coordinamento dei Funzionari e del personale del Settore
LL.PP. della Provincia di Ravenna, è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza,
provvedendo all’installazione ed al mantenimento della necessaria segnaletica di deviazione, alla
gestione degli sbarramenti in corrisposndenza della P.Km. 5+515, agli apprestamenti di sicurezza,
nonchè all’occultamento temporaneo della segnaletica vigente che risultasse in contrasto e ad
eventuali integrazioni che si rendessero necessarie e al ripristino delle condizioni di transito sulla
S.P. n. 43 "Gobbadino-Accarisi" alla P.K. 5+515 ad ogni apertura mattutina prevista per le ore 05.00
al termine delle singole fasi di intervento.
Si dà inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.
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
(Ing. Paolo Nobile)
(documento firmato digitalmente)
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