
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COORDINAMENTO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 57 / 2014

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  MODIFICA  DELLA  VIABILITÀ:  INVERSIONE  DEI 
SENSI DI MARCIA IN VIA MURA TORELLI, VIA MURA GIOCO DEL 
PALLONE,  VIA  CEONIA,  VIA  SANT'AGOSTINO  E  PROVVEDIMENTI 
CONNESSI E CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

• VISTA   la  necessità  di  intervenire  con  un provvedimento  di  modifica  della  
viabilità lungo le strade in oggetto, con l'obiettivo di migliorare gli spostamenti  
in  auto  nella  zona,  particolarmente  in  relazione  alla  necessità  di  agevolare  
l'accesso  ai  parcheggi  distribuiti  lungo le  mura cittadine  e  alla  necessità  di  
migliorare la fluidità del traffico nell'intersezione semaforica tra via Mura Torelli  
e corso Saffi;

• VALUTATO  che l'inversione dei  sensi  di  circolazione nelle  strade o tratti  di  
essere, di cui in oggetto, possa modificare i percorsi di attraversamento del  
centro  storico,  in  modo  da  distribuire  meglio  il  traffico  veicolare  lungo  le  
principali direttrici della città;

• ATTESO  che  le  modifiche  previste  consentiranno  un  accesso  diretto  ai  
parcheggi lungo le mura storiche, oggi poco utilizzati ed una riduzione dei tempi  
di attesa all'intersezione semaforica di via Mura Torelli, con corso Saffi e via  
Renaccio;   

• VALUTATO  opportuno,  in  considerazione  delle  varie  esigenze  espresse,  di  
adottare i provvedimenti necessari a dare soluzione alle varie problematiche in  
premessa meglio analizzate;

• VISTA l'ordinanza sindacale n. 26016 del 26/06/2013 di adozione del Piano  
della Sosta; 

• VISTO il D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e il D.P.R.  
n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo  
Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

• VISTO l’Art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
• VISTO l’atto prot. n. 14909 del 19.04.2010, con il quale in Sindaco del Comune  

di Faenza individua il Dirigente del Settore Polizia Municipale quale Dirigente  
preposto all’emanare ordinanze di modifica della viabilità ed installazione della  
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segnaletica di prescrizione;

o  r  d  i  n  a  

a far data dal 09/11/2014, o comunque, in caso di maltempo, nella prima 
giornata  utile  successiva,  l’adozione  delle  seguenti  modifiche  alla  viabilità 
ordinaria.

SENSO UNICO

• via  Mura  Torelli:  intero  tratto  da  corso  Saffi  a  via  del  Carmine  e  con 
medesima direzione;

• via Mura Gioco del Pallone: da via Ceonia fino all'ingresso del civ. n. 32 e 
con medesima direzione;

• via Ceonia: da via Sant'Agostino fino a via Mura Gioco del Pallone e con 
medesima direzione compreso il  varco di accesso al parcheggio e il tratto 
stradale di collegamento con via Sant'Agostino;

• via Sant'Agostino: da via Bondiolo fino all'ingresso del parcheggio e con 
medesima direzione (resta in direzione opposta il restante tratto fino a corso 
Matteotti);

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

• via mura Gioco del Pallone: dall'ingresso del  civ. n.  32 fino a via  del 
Carmine;

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA

• via  Sant'Agostino: da  c.so  Matteotti  nell'intersezione  con  l'ingresso  del 
parcheggio di via Ceonia;

• via Mura Torelli: nell'intersezione con via del Carmine eccetto destinazione 
civ. 32 di via Mura Gioco del Pallone;

• via Minardi: nell'intersezione con via Ceonia;
• via Mura Torelli: tratto relativo ai civici dal 51/A al n. 59 nell'intersezione 

con il tracciato principale;
• via San Giovanni Bosco: nell'intersezione con via Mura Torelli;
• via Baroncini: nell'intersezione con via Mura Torelli;

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA

• via  Sant'Agostino: da  via  Bondiolo  nell'intersezione  con  l'ingresso  del 
parcheggio di via Ceonia;

• Via Mura Gioco del Pallone: nell'intersezione con via del Carmine;
• via Ceonia: nell'intersezione con via Mura Gioco del Pallone;
• via Lapi: dalla salita del torricino nell'intersezione con via Mura Torelli;
• via Ceonia: dalla corsia interna al parcheggio nell'intersezione con il tratto 

proveniente da via Sant'Agostino; 

DIREZIONI CONSENTITE DRITTO E DESTRA

• via del Carmine: nell'intersezione con via Bondiolo; 

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO
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• via Mura Gioco del Pallone: da c.so Matteotti  nell'intersezione con via 
Ceonia;

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO E SINISTRA

• via  Bondiolo: con  eccezione  per  i  velocipedi,  nell'intersezione  con  via 
Sant'Agostino e via Del Carmine;

OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)

• via San Giovanni Bosco: nell'intersezione con via Mura Torelli;
• via Baroncini: nell'intersezione con via Mura Torelli;
• via Mura Gioco del Pallone: nell'intersezione con via Ceonia in direzione di 

via Mura Torelli;

DARE PRECEDENZA

• via Mura Torelli: tratto relativo ai civici dal 51/A al n. 59 nell'intersezione 
con il tracciato principale;

• via Ceonia: nell'intersezione con via Minardi;
• via del Carmine: nell'intersezione con via Mura Gioco del Pallone e via Mura 

Torelli.

DIVIETO DI TRANSITO ( per mezzo di elementi di dissuasione)

• via Mura Torelli: in entrambe le direzioni lungo lo svincolo di congiunzione 
verso via Renaccio posto a ridosso dell'impianto semaforico.

SOSTA A PAGAMENTO  A BASSA TARIFFAZIONE (€ 0,50/H), NEGLI SPAZI BLU CON 
VALIDITÀ DALLE 8,30 ALLE 12,30 E DALLE 14.30 ALLE 18,30 DEI GIORNI FERIALI

• via Mura Torelli: dal civ. 17/A fino al civ. n. 21 a ricongiungersi con il tratto 
già regolamentato a pagamento.

• via Baroncini: per due posteggi, nello spazio in angolo con via san Giovanni 
Bosco. 

Permangono i divieti di sosta e di fermata esistenti e non espressamente soppressi con 
la presente ordinanza.
Le  modifiche  ai  sensi  di  marcia  sono  rappresentate  nella  schematizzazione  delle  
direttrici  allegata  alla  presente  ordinanza,  dove  in  rosso  sono  raffigurate  le  nuove  
direttrici e in blu le direttrici che non subiranno modifiche.
Il servizio Manutenzioni del Comune di Faenza è incaricato delle modifiche necessarie  
per l’attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S..
Le  presenti  disposizioni  diventano  efficaci  dal  momento  dell’installazione  della 
segnaletica.
È  abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici,  
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro sessanta giorni  
dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall’art. 74 del  
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92, ai sensi dell’art. 37 3° comma 
del Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/4/92, sempre entro sessanta giorni  è  
ammesso il  ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia  
Romagna,  in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro  
120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di  
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Faenza.

Lì, 29/10/2014 IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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