
 Comune di Bertinoro

AVVISO
VARIAZIONE DELLA VIABILITA' 

in Centro Storico a Bertinoro
per i lavori di rifacimento della rete idrica e relativi allacci

in Via Roma e in Via Saffi  

dalle ore 07:30 alle ore 19:00
nel seguente periodo:

=> dal  13/11/2017  al  15/12/2017:  DIVIETO  DI  TRANSITO
veicolare e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in
Via ROMA (intera estensione)

=> dal  13/11/2017 al  15/12/2017  SENSO UNICO ALTERNATO
regolamentato  da  IMPIANTO  SEMAFORICO  in  Via
CANTALUPO (tratto  compreso  tra  Via  Allende  e  Viale
Carducci)                                                                                     

=> dal  13/11/2017  al  17/12/2017  DOPPIO  SENSO  DI
CIRCOLAZIONE in Via SAFFI                                                      

=>  dal  13/11/2017  al  14/11/2017 e  per  una  ulteriore  giornata
lavorativa (data da concordare preventivamente con il Settore IV –
LL.PP.):  DIVIETO  DI  TRANSITO  veicolare  e  DIVIETO  DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via SAFFI (dal civico n.
2  all'intersezione  con  Via  Roma),  al  fine  di  eseguire  le
operazioni  di  asfaltatura  da  realizzare  prima  dell'ultimazione  dei
lavori
N.B.  SABATO,  DOMENICA e  FESTIVI,  ed  in  caso  di  maltempo,  la

viabilità  sarà  REGOLARE (Via  ROMA  percorribile  a  senso  unico
nell'attuale senso di marcia, Via SAFFI percorribile a doppio senso e
Via  CANTALUPO  percorribile  a senso  unico  nell'attuale  senso  di
marcia)

Durante il periodo dei lavori sarà sempre garantito in Via Roma e Via Saffi:

• in ogni momento l'accesso dei mezzi di soccorso e delle forze
dell'ordine;

• l'accesso  pedonale  a  residenti,  negozianti  ed  avventori,  alle
rispettive abitazioni ed attività;

• un passaggio pedonale protetto, delimitato e ben definito, per
l'attraversamento pedonale delle aree di cantiere.



HERA comunica che  i lavori  che interesseranno via Roma sono
dovuti alla sostituzione degli allacci acqua e conseguentemente alla
loro  messa  a  norma  ai  sensi  dell’articolo  19  del  Regolamento
Quadro per la Gestione del Servizio Idrico Integrato. 
A tale proposito, il Tecnico Hera s.p.a. di riferimento, è il sig. Paci
Riccardo,  che  ha  già  effettuato  i  singoli  sopralluoghi,  dando  le
spiegazioni verbali del caso ad ogni singolo utente reperibile. 

***NUOVO CAPOLINEA TEMPORANEO PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO E TPL (ORE 7,30-19,00)
NEL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE***

       NB: Il trasporto scolastico per gli studenti
della scuola primaria di Bertinoro subirà
alcune  variazioni:  arrivo nel  parcheggio
di VIA ALLENDE e proseguimento a piedi
con progetto “piedibus” fino all'ingresso
posteriore della scuola su Via Allende.

        
        TPL (trasporto pubblico locale):
        Le corse Forlì-Polenta/Polenta-Forlì (linea 134) prima delle

ore  7,30 saranno  regolari  e  non  subiranno  variazioni  di
percorso.

       Per le corse dalle ore 7,30 alle ore 19,00:  il Capolinea della
linea  134  sarà  trasferito  nel  parcheggio  di  Via  Allende,  dove  si
effettuerà  il  trasbordo  (su  bus  da  20  posti)  per  il  collegamento
Bertinoro-Polenta per Via Allende - Via Cantalupo.
Verrà  soppressa  temporaneamente  la  fermata  del  TPL  in
Piazza Guido del Duca per l'intera durata dei lavori. 

    Start  Romagna provvederà  a  posizionare  gli  appositi  avvisi  sulla
bacheca della fermata. 

MAGGIORI  INFORMAZIONI  SULL'ORDINANZA  N.  90/2017  di  ISTITUZIONE
DIVIETO TEMPORANEO DI  TRANSITO VEICOLARE  IN  VIA  ROMA ED IN  UN
TRATTO DI VIA SAFFI - CAPOLUOGO DI BERTINORO alla pagina:
http://www.comune.bertinoro.fc.it/il_territorio/viabilita.aspx

Consapevole del disagio per famiglie, residenti, esercenti, ristoratori, …
l'Amministrazione Comunale ringrazia fin da ora tutta la cittadinanza
per la fattiva collaborazione.

Bertinoro, 6 novembre 2017

http://www.comune.bertinoro.fc.it/il_territorio/viabilita.aspx

