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ORDINANZA Dirigenziale NR. 390 DEL 04/09/2017
OGGETTO:
SAN GIOVANNI IN PERSICETO FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECIMA: MODIFICHE ALLA VIABILITA'
PER MANIFESTAZIONI AUTUNNALI – INTEGRAZIONE ORDINANZA 388/2017

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
-

-

Vista la richiesta presentata in data 30/08/2017 prot. Unione Terred’acqua num. 10874
dall’assessore Cerchiari del comune di San Giovanni in Persiceto, tendente ad ottenere una modifica
alla viabilità nel centro di San Matteo della Decima per consentire lo svolgimento di manifestazioni
durante i fine settimana compresi tra il 08/09/2017 e il 01/10/2017;
Vista la propria precedente ordinanza n. 388 del 04/09/2017 e verificato che occorre istituire
ulteriori modifiche alla viabilità;
Ritenuto che per motivi di sicurezza stradale e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere
tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del presidio comunale;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 del D. Lgs.vo n. 285 del 30.4.92 e il relativo D.P.R. n. 495 del 16.12.92;
Visti gli Artt. 107 e seguenti del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.);

DISPONE
Che per i motivi citati in premessa siano istituite le seguenti modifiche alla viabilità in totale
sostituzione di quanto disposto dall’ordinanza n. 388 del 04/09/2017:
Dalle ore 19,30 del sabato alle ore 24,00 della domenica nel periodo compreso tra
sabato 08 settembre 2017 e domenica 01 ottobre 2017
-

-

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA con rimozione forzata per tutte le categorie
di veicoli in via Cento nel tratto compreso tra l’intersezione con via Stazione e
l’intersezione con via Nuova;
DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli a
motore sul seguente percorso alternativo alla via Cento: via Nuova nel tratto
compreso tra l’intersezione con via Cento e l’intersezione con viale Minezzi,
viale Minezzi nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nuova e
l’intersezione con via Stazione, via Stazione;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in via Nuova nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Cento e l’intersezione con viale Minezzi.

Che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- sia collocata in modo stabile e ben visibile con almeno 48 ore di anticipo la segnaletica necessaria,
completa di appendice che indichi la durata e la validità del divieto.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli artt. 7 e 159 del codice della
strada.
I veicoli rinvenuti in sosta saranno rimossi e restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e
custodia.
Il Responsabile dell’U.O. Manutenzioni del Comune di San Giovanni in Persiceto è incaricato della
predisposizione della segnaletica necessaria, ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice
della Strada e del relativo regolamento come sopra richiamato.
I commercianti dell’area oggetto dell’occupazione richiedente sono incaricati della realizzazione delle
modifiche alla viabilità disposte dalla presente ordinanza, mediante posa di segnaletica e transennamento
delle intersezioni interdette alla circolazione.
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare:
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a)

ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

b)

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di
legittimità;

c)

ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della segnaletica, in
relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).
La presente disposizione è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento.
Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale (art. 5, comma 3 Legge 241/1990).
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.
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