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SERVIZI TECNICI 

 
  

ORDINANZA 
n. 000000000084 del 18/10/2022 

  
  

OGGETTO: 

POLO SCOLASTICO DI VILLA VERUCCHIO IN VIA DON STURZO. MODIFICA DELLA  
VIABILITA DELLA STRADE LIMITROFE.  
 
 

  
  
L'anno Duemilaventidue il giorno Diciotto del mese di Ottobre nei propri uffici.  
  
  

  
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI E CULTURA 

PREMESSO che l'attuale viabilità del polo scolastico di Villa Verucchio, collocato in via don Sturzo, 
presenta dei problemi negli orari di entrata e di uscita da scuola degli scolari e degli alunni;  

ACCERTATO, in seguito al sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Verucchio, che 
il flusso di traffico trova la maggiore criticità in via Fratelli Cervi e in via Di Vittorio, dove parte del 
flusso diretto verso le scuole si incrocia con parte del flusso di uscita dalle stesse scuole, provocando 
rallentamenti;  

RILEVATA la necessità di modificare alcuni sensi di marcia e incroci nelle vie Marty, E. Guevara e 
Terracini, in modo che il flusso di entrata delle auto che accompagnano scolari e alunni non si incroci 
con il flusso di uscita, direzionandolo invece verso via Di Mezzo;  

DATO ATTO del parere della Giunta Comunale, che ha accolto favorevolmente la proposta di 
modifica della viabilità, e del parere dei cittadini raccolto in assemblea;  

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento per tutelare la pubblica incolumità e 
sicurezza;   

VISTI gli artt. 7, 21 e 159 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e i relativi articoli del 
D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

O R D I N A 
 

dal giorno 19/10/2022 (orario: al completamento del posizionamento della segnaletica):  

1. l'istituzione del senso unico di marcia in via Marty nel tratto dall'intersezione con via 
Curiel all'intersezione in via E. Guevara (direzione verso il fiume Marecchia) al posto 
dell'attuale doppio senso di marcia;  

2. l'istituzione del senso unico di marcia in via E. Guevara nel tratto dall'intersezione con 
via Marty fino all'intersezione con via Di Mezzo (direzione mare/monte) al posto 
dell'attuale doppio senso di marcia; 

3. l'abrogazione della segnaletica di arresto (stop) in via Terracini all'intersezione con 
via Marty;  

4. l'istituzione di segnaletica di arresto (stop) in via Marty all'intersezione con via 
Terracini; 

5. l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra in via Terracini all'intersezione con via 
Marty,  

6. l'istituzione del divieto di accesso su via Marty per chi proviene da via Terracini;  

7. l'istituzione del divieto di accesso su via Marty all'incrocio con via E. Guevara;  

8. l'istituzione di segnaletica di dare precedenza su via Marty all'intersezione con via E. 
Guevara dal civico 9;  

9. l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra su via E. Guevara dal civico 9 di via Marty, 
come da planimetria allegata.  
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Il Comune di Verucchio, tramite proprio personale, dovrà installare la necessaria segnaletica.  
 
Restano valide tutte le Ordinanze non espressamente in contrasto con la presente.  
 
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito 
di rispettare e di fare rispettare la presente Ordinanza.  
 
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna.  
 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..  
 
Copia della presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web 
di questo Comune, sul sito istituzionale e sui canali social dell'Ente.  
 
Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per opportuna conoscenza e competenza: 

1. alla Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, pec: trn21663@pec.carabinieri.it;   
2. al Comando Polizia Locale dell'Unione di Comuni Valmarecchia, pec: 

pm.valmarecchia@legalmail.it; 
3. al Distaccamento Polizia Stradale di Novafeltria, pec: 

distpolstrada.novafeltria.rn@pecps.poliziadistato.it; 
4. al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Rimini, pec: com.rimini@cert.vigilfuoco.it 
5. Azienda USL Romagna per il 118, pec: azienda@pec.auslromagna.it 
6. a Start Romagna per il trasporto pubblico, pec: startromagna@legalmail.it; 
7. a HERA spa Direzione Acqua, pec: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it; 
8. a HERA spa Servizio Ambiente per la raccolta rifiuti, pec: 

heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it; 
9. all'Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia, pec: rnic803009@pec.istruzione.it.  

 

Il Responsabile del Settore 
Servizi Tecnici e Cultura 

Ing. Marino Pompili 
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