
  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e

mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente

Servizio Lavori Pubblici,  Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Viabilità e Segnaletica

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 173 DEL 30/06/2021

OGGETTO:  TRATTO  STRADA  EXTRAURBANA  COM.LE  DI  VIA  IMPERIALI
RICOMPRESO TRA VIALE DEI CONTINENTI E ACCESSO CAMPO SPORTIVO DI
SAN  GIUSEPPE  -  ISTITUZIONE  SPERIMENTALE  SENSO  UNICO  CON
DIRETTRICE DI MARCIA NORD>SUD.  

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che l'intersezione stradale rappresentata dal  crocevia
tra  le  strade  extraurbane  comunali:  Viale  dei
Continenti  e  Via  Imperiali,  posta  a  nord  rispetto
l'abitato  di  San  Giuseppe,  è  spesso  luogo  di
incidentalità  presumibilmente  a  causa  dell'alta
velocità  dei  veicoli  transitanti  su  Viale  dei
Continenti  e  per  le  frequenti  entrate/uscite  dei
veicoli,  da  e  per,  entrambi  le  direttrici  di  Via
Imperiali; 

DATO ATTO che a fronte di tale annosa criticità, diversi sono
stati gli interventi realizzati in loco nel corso degli
ultimi  anni  da  parte  di  questa  Amm.ne  Comunale:
illuminazione pubblica, creazione di corsia centrale di
canalizzazione  su  Viale  dei  Continenti,  integrazione
segnaletica  verticale,  posa  guard  rails  su
attraversamento  canale  consorziale  Imperiali,  recente
riasfaltatura, ecc.; 

RILEVATO che  nonostante  i  sopracitati  interventi  realizzati,  è
rimasta  alta  l'attenzione  da  parte  di  questa  Amm.ne
Comunale  nei  confronti  di  tale  intersezione,  tale  da
indurre sperimentalmente, nelle more della realizzazione di
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ulteriori  e  consistenti  interventi
migliorativi/modificativi  quali  l'eventuale  creazione  di
una  rotatoria  centrale  o  di  un  impianto  semaforico
centralizzato, di istituire un senso unico di marcia con
direttrice nord>sud nel tratto di Via Imperiali originante
da Viale dei Continenti sino all'accesso del campo sportivo
di San Giuseppe, allo  scopo di  eliminare un  uscita dei
veicoli nell'intersezione a crocevia in argomento;  

RITENUTO opportuno a fronte di quanto sopra esposto, provvedere in
via  sperimentale  a  modificare  la  disciplina  della
circolazione  veicolare  nell'intersezione  di  cui  trattasi
attraverso l'istituzione di un senso  unico di marcia per
Via  Imperiali  in  direzione  del  centro  abitato  di  San
Giuseppe;

VISTI gli artt. 5/3° comma e 6 del D. Lgs.30/04/92 n°285 e i 
rispettivi articoli del relativo Regolamento di 
attuazione ed esecuzione;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 non sussiste 

conflitto d'interessi che impone il dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente 
provvedimento in capo al Dirigente firmatario la 
presente Ordinanza;

O R D I N A
per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  qui  richiamate,
l’istituzione del sottoindicato provvedimento viabilistico:

E' istituito in località San Giuseppe di Comacchio il seguente
senso unico di marcia dei veicoli con direttrice di marcia
Nord > Sud nel tratto di strada extraurbana denominata “Via
Imperiali” ricompreso tra Viale dei Continenti e l'accesso del
campo sportivo di San Giuseppe;

I  provvedimenti  di  cui  sopra,  saranno  resi  esecutivi  con
l’apposizione  della  relativa  segnaletica  stradale,  prevista  in
data 1° Luglio 2021;
In tale data, per consentire i necessari lavori di segnaletica
stradale - verticale e orizzontale – sarà sospesa la circolazione
stradale per il tempo strettamente necessario;
La segnaletica stradale, di tipo conforme alle disposizioni del 
Capo II del D.P.R. 16.12.1993, n. 495 - Regolamento di esecuzione
e attuazione del Codice della Strada - idonea a dare esecutività 
al presente provvedimento in materia di viabilità - sarà 
collocata da Ditta all'uopo incaricata e mantenuta a cura del 
Settore V – Lavori Pubblici.

E’ revocato ogni altro precedente provvedimento in contrasto con 
il presente emesso in materia di viabilità, riferito al medesimo 
tratto stradale.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  entro  60  giorni
ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  dell'Emilia  Romagna  o  in
alternativa entro 120 giorni alla Presidenza della Repubblica.



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

La  presente  Ordinanza  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio
Telematico del Comune di Comacchio. 
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-Copia della presente viene inviata a:
- Comando Compagnia Carabinieri Comacchio,
- Comando Polizia Locale Comacchio,
- Comando Guardia di Finanza Comacchio,

- Azienda USL per soccorso sanitario,

- Distaccamento VV.F. di Comacchio,

- Ufficio comunicazione istituzionale / stampa. 

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V   
DI BLASIO FABRIZIO / INFOCERT
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