PROVINCIA DI RAVENNA
ORDINANZA N.

Ravenna, lì 24/01/2018

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA S.P. 48
MOLINELLO - DAL RIO - CA' VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON
LA SC VIA MANZONI E L'INCROCIO CON LA SP N. 61 MADONNA DELLA SALUTE (DA PK
0+000 A PK 1+250), DALLE ORE 9.00 DEL GIORNO 15/02/2018 ALLE ORE 18.00 DEL
GIORNO 23/02/2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
−

VISTI gli artt. 5 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, del 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. 43 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 D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000;

−

VISTA la nota n. RFI-DPR-DTP_BO.UR\A0011\P\2018\000027 del 11/01/2018, inviata a mezzo posta
elettronica certificata ed assunta al prot. n. 511 in data 11/01/2018, con la quale la Società RFI Rete
Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane chiede, per urgenti ed inderogabili esigenze
dell'esercizio ferroviario e al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria, di sospendere il
traffico stradale per eseguire lavori di manutenzione straordinaria in corrispondenza del passaggio a
livello al Km. 9+626 della linea ferroviaria Castelbolognese - Ravenna, alla progr. km. 0+600 della S.P.
n. 48 Molinello - Dal Rio - Ca' Vecchia (Via Caduti della Libertà) in località Barbiano, in Comune di
Cotignola;

−

CONSIDERATO che per la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristini del
binario in corrispondenza del P.L. posto alla progr. km. 0+600 della S.P. n. 48, e per la sicurezza dei
lavoratori e degli utenti della strada, si rende necessario sospendere la circolazione sulla stessa S.P. n.
48 Molinello - Dal Rio - Ca' Vecchia (Via Caduti della Libertà) nel tratto compreso tra l'incrocio con la
S.C. Via Manzoni e l'incrocio con la S.P. n. 61 Madonna della Salute (da PK 0+000 a PK 1+250) dalle
ore 9.00 del giorno 15/02/2018 alle ore 18.00 del giorno 23/02/2018;
ORDINA

E’ sospesa temporaneamente la circolazione del traffico lungo la S.P. n. 48 Molinello - Dal Rio - Ca'
Vecchia (Via Caduti della Libertà) nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.C. Via Manzoni e
l'incrocio con la S.P. n. 61 Madonna della Salute (da PK 0+000 a PK 1+250) in località Barbiano, dalle
ore 9.00 del giorno 15/02/2018 alle ore 18.00 del giorno 23/02/2018, con deviazione del traffico e con
limitazioni previste del succitato Regolamento ed escluso residenti e traffico locale.

Il transito dei veicoli sarà deviato come segue:

-

-

-

tutti i veicoli provenienti dalla S.P. n. 7 S.Silvestro Felisio, con direzione di marcia Lugo - Faenza e
diretti a Bagnara di Romagna - Solarolo dalla S.P. n. 48 Molinello Dal Rio, giunti a Barbiano,
proseguiranno sulla stessa S.P. 7 S. Silvestro Felisio fino all’innesto con la S.P. 10 Canale di
Solarolo;
tutti i veicoli provenienti dalla S.P. n. 7 S.Silvestro Felisio, con direzione di marcia Faenza - Lugo e
diretti a Bagnara di Romagna dalla S.P. n. 48 Molinello Dal Rio, giunti a Barbiano proseguiranno
sulla S.P. 7 Felisio fino all’incrocio con la S.P. 21 Delle Ripe / Bagnara;
tutti i veicoli provenienti da Bagnara di Romagna e diretti a Barbiano - Lugo dalla S.P. n. 48 Molinello
Dal Rio, proseguiranno sulla S.P. 21 Delle Ripe fino all’incrocio con la S.P. 7 Felisio a Lugo;
tutti i veicoli provenienti da Lugo e diretti a Bagnara di Romagna seguiranno il percorso inverso.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
La Società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - è incaricata
dell’esecuzione della presente ordinanza sotto la sorveglianza del Settore Lavori Pubblici della Provincia di
Ravenna, ponendo particolare cura al posizionamento e al mantenimento della necessaria segnaletica,
comprese le strade interessate da intersezioni sulla S.P. n. 48 e quelle interessate dalle deviazioni di
percorso e alla successiva rimozione.
La presente ordinanza viene rilasciata su richiesta di RFI, precisando che La Provincia di Ravenna ed i suoi
funzionari, saranno ritenuti indenni da ogni responsabilità, molestia o altro che potessero derivare dalla
presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

(Dott. Ing. Paolo Nobile)
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