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OGGETTO: SP253 “San Vitale”. 

Istituzione di limite massimo di 
velocità nei tratti extraurbani dal 
km 27+180 (inizio tratto di 
competenza) al km 39+080 (fine 
competenza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sorvegliante stradale: 
Giuseppe Magaracii 
giuseppe.magaraci@cittametropolitana.bo.it 
 
 
 
Ai Comuni di: 
Medicina 
Castel Guelfo di Bologna 
Imola 
 

 

e p.c. 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Bologna 
protocollo.prefbo@pec.interno.it 

Sezione di Polizia Stradale 
sezpolstrada.bo@pecps.poliziadistato.it 

Comando dei Carabinieri Legione "Emilia 
Romagna" 
tbo38782@pec.carabinieri.it 

Comando Provinciale VV.FF- di Bologna 
com.bologna@cert.vigilfuoco.it 

Comando di Polizia locale della Città 
metropolitana 
cppstradale@cittametropolitana.bo.it 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Emilia-
Romagna e Lombardia 
oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it 

Provv.to Interregionale per le OO.PP Emilia-
Romagna e Lombardia 
oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it 

TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-
Romagna 
tperspa@legalmail.it 

Ufficio ispettivo TPER 
ufficio.ispettivo@tper.it 

Automobile Club Bologna 
postacertificata@pec.acibologna.com 

Azienda U.S.L. di Bologna 
protocollo@pec.ausl.bologna.it 

S.R.M. Società Reti e Mobilità 
srmbologna@pec.it 

Agenzia Radio Traffic SpA 
servizi@radiotraffic.it 

Alle Stazioni Carabinieri dei Comuni in 
indirizzo 
 

 
 
Per conoscenza e norma, anche ai fini di una opportuna divulgazione al pubblico, trasmetto copia 
della mia ordinanza pari numero ed oggetto in data odierna. 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E 

MANUTENZIONE STRADE 
Ing. Maurizio Martelli 

Documento firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE 

Vista la precedente ordinanza PG n.0268786 del 10/08/2007 e le successive integrazioni PG 

n.69453 del 29/02/2008, n.152366 del 17/09/2010 e n.111079 del 286/06/2011, che istituivano a 

tempo illimitato i limiti massimi di velocità e i divieti di sorpasso lungo l’intera estensione della strada 

provinciale SP253 “San Vitale”, nel territorio dei Comuni di Medicina, Castel Guelfo di Bologna e 

Imola; 

ritenuto opportuno procedere ad una revisione delle limitazioni vigenti al fine di omogenizzare i criteri 

di imposizione dei limiti sull’intera strada e comprendere tali limitazioni in un unico provvedimento; 

vista la necessità di rendere i limiti il più possibile omogenei, anche nel rispetto di decelerazioni che 

consentano un’agevole transizione da una velocità all’altra contenendo quindi le differenze entro i 

20 km/h; 

considerato l’avvenuto trasferimento ad ANAS del tratto di SP253 da inizio strada al km 27+180 a 

partire dal giorno il 08/04/2021 (verbale di consegna PG. n.21271 del 12/04/2021); 

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il Regolamento 

di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n. 495; 

richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

dispone 

sulla strada provinciale SP253 “San Vitale”, nei tratti extraurbani nel territorio dei Comuni di Medicina, 

Castel Guelfo di Bologna e Imola, l’istituzione temporanea di: 

limite massimo di velocità a 70 km/h  dal km 27+180 al km 28+805 
(inizio centro abitato di “Crocetta”) 

limite massimo di velocità a 70 km/h e divieto di sorpasso dal km 29+275 (fine centro abitato 
di “Crocetta”) al km 30+900 

limite massimo di velocità a 70 km/h  dal km 31+500 al km 32+220 
(inizio centro abitato di “Sesto 
Imolese”) 

limite massimo di velocità a 70 km/h  dal km 33+100 (fine centro abitato 
di “Sesto Imolese”) al km 33+550 

limite massimo di velocità a 70 km/h e divieto di sorpasso dal km 34+250 al km 35+000 

limite massimo di velocità a 70 km/h e divieto di sorpasso dal km 36+250 al km 37+150 

limite massimo di velocità a 70 km/h e divieto di sorpasso dal km 38+300 al km 39+000 
(intersezione con la SP610) 

 

a decorrere dal giorno 21/02/2022 a tempo illimitato. 

La presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti ordinanze di limite massimo di velocità e divieto 

di sorpasso emesse in precedenza lungo la SP253, fatte salve le ordinanze temporanee in 

corrispondenza di cantieri. 
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La regolamentare segnaletica stradale sarà installata e mantenuta a cura dal Servizio Progettazione 

costruzioni e manutenzione strade della Città metropolitana di Bologna. 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E 

MANUTENZIONE STRADE 
Ing. Maurizio Martelli 

Documento firmato digitalmente 


