
Reg. 41697/19

Oggetto:  Regolamentazione  temporanea  della  circolazione  per  l'esecuzione  di  opere  di  scavo  per 
esecuzione dei lavori di completamento della separazione delle reti fognarie nella zona nord di Rimini – II  
stralcio – bacini Brancona e Viserbella, con ripristino della pavimentazione stradale. 
MODIFICA VALIDITA'

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza  prot.  n.  290930 del  24/10/2019,  già  rilasciata  alla  Societa'  Hera  S.p.a.  con  sede  in 
Bologna Via Berti Pichat nn. 2/4, di regolamentazione della circolazione durante l'esecuzione dei lavori di cui  
all'oggetto sulle Vie: BRAVA, nel tratto dal Viale Dogali al Viale Giuba, intersezioni comprese – GIBUTI, nel  
tratto dal Viale Giuba, intersezione compresa, al Viale Obbia – CHISIMAIO, nel tratto dal Viale Eritrea al  
Viale San Salvador – GIBUTI (traversa), nel tratto dal Viale Eritrea fino al Viale Gibuti, strada principale;
VISTA la richiesta pervenuta in data 03/04/2020 dall'Impresa Edilsagea S.r.l., con sede legale in Rimini Via 
Lagone  n.  26,  in  qualita'  di  ditta  esecutrice  lavori,  per  conto  dell'Impresa  Fangano,  aggiudicataria 
dell'appalto, assunta al prot. n. 87386, con la quale la ditta predetta chiede una proroga del provvedimento 
suddetto, per ulteriori cinquanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del provvedimento medesimo;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una modifica della validità del provvedimento sopra citato onde 
consentire l'ultimazione dei lavori;
AVUTO PRESENTE  quanto disposto  dal  D.Legge n.  50/2017,  convertito  con  modificazioni in  Legge n. 
96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede:<<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, 
relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di  
sicurezza e di  polizia stradale,  necessari  allo svolgimento di  attività e iniziative di  carattere privato che 
incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico 
del  soggetto  privato organizzatore o promotore dell'evento e le  ore  di  servizio  aggiuntivo effettuate dal 
personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli  
straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo 
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali 
vigenti>>;
RICHIAMATO:
– quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
– quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
– il  provvedimento  prot.  n.  356926 del  28.12.2018 di  affidamento  della  responsabilità  della  U.O. 
“Comando”;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dalla data di rilascio del presente atto, è disposto quanto 
segue:
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– il punto 4) dell'Ordinanza prot. n. 290930 del 24/10/2019 è modificato nella validità fino al 3 
Giugno 2020.

La ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il  
nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.

L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI 
SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITA' NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la  
presente ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)

Data di ritiro dell’atto ___________ alle ore ______

Atto ritirato dal Sig.__________________________

in qualità di ________________________________

Firma (leggibile) ____________________________

I03_brava_gibuti_chisimaio_modifica_validita_-_hera.odt 2

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0093689/2020 del 08/04/2020
'Class. ' 003.001001 
Firmatario: ROBERTO PACI
Documento Principale


