
Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Fascicolo n. 2019/11.17.02/000016

ORDINANZA N.  152  del 18/09/2019

OGGETTO:  SP5 SANTA CROCE
 SP61 FONDI 

SP100 MAESTRINA
SP39 CELLAIMO

RETTIFICA ORDINANZA N. 143 DEL 05/09/2019

PROVVEDIMENTO DI  MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 
21/09/2019  IN  OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  SPORTIVA INTERNAZIONALE 
DENOMINATA "IRONMAN ITALY - EMILIA ROMAGNA"
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PREMESSO che nell'ordinanza n. 143 del 05/09/2019 prot. 23544 relativa al PROVVEDIMENTO DI 
MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 21/09/2019 IN OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE DENOMINATA "IRONMAN ITALY 
- EMILIA ROMAGNA" veniva erroneamente riportato un elenco di soggetti  esclusi dal  divieto di 
transito durante la manifestazione sportiva;

ATTESTATO che  in  data  21  settembre  2019  sulla  SP5  “Santa  Croce”,  sulla  SP61  “Fondi”,  SP100 
“Maestrina”,  SP39  “Cellaimo”  transiterà  la  frazione  ciclistica  della  manifestazione  sportiva  agonistica 
denominata “IROMAN ITALY EMILIA ROMAGNA”

RILEVATA la necessità di attuare misure di tutela, sicurezza e fluidità per la circolazione stradale nei tratti  
interessati dal percorso della manifestazione ed in alcuni tratti adiacenti;

VISTA la necessità di evitare la presenza di veicoli privati che possano causare pericolo agli atleti ed ai  
mezzi al seguito degli stessi, lungo il percorso della manifestazione ;

VISTO gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285,  
concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori i centri abitati limitatamente 
alle competenze dell’Ente proprietario della strada interessata;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ACCERTATA la necessità di istituire, il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia, al fine di prevenire 
eventuali disagi per la circolazione;

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall'Ufficio Gestione Strade Forlì - Cesena;

VISTA l'estensione dei tratti di strada interessati e il coinvolgimento di più Comuni sia per i tratti extraurbani 
sia per quelli urbani la presente ordinanza esprime, come meglio elencato in seguito in Tabella 1 e Tabella 2,  
il NULLA OSTA per i tratti ricadenti all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo Codice 
della  Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n.  285,  concernente i  divieti,  gli  obblighi  e le  
limitazioni relative alla circolazione nei centri abitati, al fine di permettere ai competenti organi territoriali  
l'emissione della ordinanza;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 102 del 13.09.2019 Prot. Gen. n. 24266/2019 con il quale è stato 
affidato  all'  Arch. Alessandro Costa l'incarico di direzione del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e 
Pianificazione Territoriale

O R D I N A

In  concomitanza  con il  transito  della  manifestazione  sportiva  agonistica  denominata  “IROMAN ITALY 
EMILIA ROMAGNA” con partenza e arrivo a Cervia nel giorno 21.09.2019 il DIVIETO DI TRANSITO 
in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 nei tratti delle SS.PP. di seguito indicate:

Tabella 1

SP dal km al km tratto extraurbano

5 1+570 2+900 Comune di Bertinoro

61 0+000 0+933 Comune di Forlimpopoli

61 1+423 1+700 Comune di Forlimpopoli

61 1+700 2+564 Comune di Bertinoro
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100 0+940 1+467 Comune di Bertinoro

39 0+279 0+700 Comune di Forlimpopoli

39 0+700 1+280 Comune di Bertinoro

39 2+206 3+817 Comune di Bertinoro

Tabella 2

SP
dal 
km

al km centro abitato

5 2+900 3+350 S.Maria Nuova Comune di Bertinoro
61 0+933 1+423 S.Pietro ai Prati Comune di Forlimpopoli
39 0+000 0+279 Forlimpopoli Comune di Forlimpopoli
39 1+280 2+206 Ospedaletto Comune di Bertinoro
39 3+817 4+260 Bertinoro Comune di Bertinoro

Per i tratti delle SSPP ricadenti all’interno dei centri abitati indicati la presente ordinanza esprime il Nulla  
osta  affinché  i  Comuni,  competenti  per  territorio,  possano  emettere  regolare  Ordinanza  come  previsto 
dall’articolo  7  del  Nuovo  Codice  della  Strada  approvato  con  Decreto  Legislativo  30.04.92  n.  285  e 
successive modifiche.

La società IRONMAN ITALY s.r.l. con sede in Milano via Palmanova n. 28, organizzatrice dell’evento oltre 
ad adottare ogni  precauzione e cautela durante lo svolgimento della manifestazione dovrà provvedere al  
presidio delle intersezioni  lungo tutti i tratti di strada indicati nelle tabelle 1 e 2 affinché venga rispettato 
quanto riportato nella presente ordinanza.

La società  IRONMAN ITALY s.r.l. con sede in Milano via Palmanova n. 28 dovrà  predisporre, nei punti 
indicati  in  tabella  3,  la  adeguata  segnaletica  indicante  il  preavviso  di  chiusura  dei  tratti  stradali,  con 
l’indicazione dei percorsi alternativi da percorrere e garantire la presenza di personale adeguatamente istruito 
a fornire le necessarie informazioni;

Tabella 3

SP Preavviso di chiusura note

5
Intersezione con SR71 (via Dismano) 

direzione Santa Maria Nuova

Segnaletica di preavviso 
e

Indicazioni percorso alternativo

5
Centro abitato S. Maria Nuova direzione 

SP61 (Fondi)
Indicazioni percorso alternativo

5
Intersezione con SS9 (via Emilia) direzione 

Santa Maria Nuova

Segnaletica di preavviso 
e

Indicazioni percorso alternativo

37 bis
Intersezione con SP37 (Forlimpopoli-Para) 

direzione Bertinoro
Segnaletica di preavviso 

37 bis
Intersezione con SP100 (Maestrina) 

direzione Bertinoro

Segnaletica di preavviso 
e

Indicazioni percorso alternativo
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L'esclusione dal rispetto della presente Ordinanza, dei mezzi di soccorso, dei mezzi delle forze dell’ordine , 
dei mezzi di servizio accreditati, che pertanto potranno percorrere le SS.PP. negli orari indicati in accordo e 
rispetto di quanto indicato dal personale incaricato e/o dalle forze di polizia.

Il servizio Vigilanza è incaricato del controllo sull’osservanza della presente ordinanza ed è chiamato 
ad adottare i necessari provvedimenti al fine di agevolare la viabilità lungo le strade. E’ data facoltà 
alle forze di Polizia,  di cui all'art.12 del D. L.vo 30.04.92 n. 285, coinvolte al controllo e rispetto della 
presente Ordinanza di modificare ulteriormente la regolamentazione della circolazione stradale per 
sopravvenute esigenze del momento. 

La presente ordinanza rettifica e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 143 del 05/09/2019 prot. 23544.

La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi
Prefettura di FORLI'-CESENA protocollo.preffc@pec.interno.it PEC

Comando CARABINIERI FORLI'-CESENA tfc27996@pec.carabinieri.it PEC

POLIZIA STRADALE Forlì (FC) sezpolstrada.fc  @pecps.poliziadistato.it  PEC

Gruppo Carabinieri Forestale Forlì Cesena f  fc42946@pec.carabinieri.it  PEC

Unione Comuni Romagna Forlivese protocollo@pec.romagnaforlivese.it PEC

Provincia di RAVENNA provra@cert.provincia.ra.it PEC

ANAS Emilia Romagna – comp. Bologna anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it PEC

Comune di Bertinoro protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it PEC

Comune di Forlimpopoli protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it PEC

Comando provinciale VV.FF. com.  salaop.  forli@cert.vigilfuoco.it  PEC

IRON MAN ITALY ironmanitaly@pec.it PEC

118 centrale operativa v  iabilita118RMG@118er.it  MAIL

Polizia Provinciale FORLI'-CESENA poliziaprovinciale@provincia.fc.it MAIL

START Romagna operativofc@startromagna.it MAIL

URP urpfc@provincia.fc.it MAIL

Il testo della presente ordinanza viene reso disponibile in consultazione nell'apposita sezione del sito 
della Provincia di Forlì-Cesena.

Secondo  quanto  previsto  dalla  legge  241/1990  e  ss.mm.  si  precisa  che  contro  il  presente 
provvedimento  gli  interessati  possono  sempre  proporre  ricorso  al  T.A.R.  dell'Emilia  Romagna,  Strada 
Maggiore n. 53 - Bologna - o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge, nel rispetto del D.L.vo 
n. 104/2010

Responsabile dell'atto: Arch. Alessandro Costa
Istruttore: Lisa Bandini

Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Arch. Alessandro Costa
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