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ORDINANZA Dirigenziale NR. 350 DEL 04/08/2017 

OGGETTO: SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SAN MATTEO DELLA DECIMA: NUOVI 
PROVVEDIMENTI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 

− Vista la comunicazione prot. 8687 del 6 luglio 2017 con la quale il Sindaco di San Giovanni in 
Persiceto informava delle decisioni assunte dalla Commissione Viabilità in merito al 
realizzazione delle seguenti modifiche alla circolazione stradale nella frazione di San Matteo 
della Decima: 

− istituzione del limite massimo di velocità a 30 km orari in alcune vie del centro di San Matteo 
della Decima; 

− istituzione di divieto di transito in piazza V Aprile per i veicoli provenienti da viale Minezzi,  
− realizzazione di attraversamenti pedonali a raso e rialzati; 

− Acquisita la planimetria dell’area, in cui sono indicate le strade in cui sono previste le modifiche 
alla circolazione; 

− Acquisiti inoltre con prot. 9879/2017 gli elaborati contenenti gli schemi grafici che descrivono il 
modello di attraversamento pedonale rialzato che sarà realizzato; 

− Acquisito il parere favorevole del Referente del presidio comunale; 
− Visti gli artt. 3, co. 1, punto 58), 5, 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:  

1) ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30  km/h nelle seguenti vie e 
piazze: 
−via Cento, dall’intersezione con via Pioppe all’intersezione con via san Cristoforo 
−viale Minezzi 
−via San Sebastiano 
−via Togliatti 
−via Olmi 
−via Gelsi 
−via Dei Salici 
−via Dei Tigli 
−via Dei Frassini 
−via Delle Poste 
−via Don Mezzacasa 
−via Poggeschi 
−via Fratelli Cervi 
−via Petrarca 
−via Nuova, dall’intersezione con via Cento all’intersezione con viale Minezzi 
−via Cimitero vecchio, dall’intersezione con via Cento all’intersezione con viale Minezzi 
−via Tiziano 
−via Stazione 
−via 5 aprile 
−via San Rocco, dall’intersezione con via Cento all’intersezione con viale Minezzi 

Le strade inserite nella zona a limite 30 km/h sono indicate anche nella planimetria allegata alla 
presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante ed essenziale. 

2) REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI nelle seguenti 
posizioni: 
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− via Cento, in prossimità dell’intersezione con via Cimitero 
− via Cento, in prossimità dell’intersezione con via san Rocco/Togliatti 
− viale Minezzi, in prossimità dell’intersezione con via Cimitero vecchio 

con  le seguenti caratteristiche: 
− altezza: cm 7,00 
− larghezza: m 3,00 
− lunghezza: variabile in relazione alla larghezza delle corsie veicolari 
− pendenza massima delle rampe veicolari: 10% 
− pendenza massima delle rampe pedonali: 8% 

Le caratteristiche di cui sopra sono indicate anche negli allegati grafici alla presente ordinanza, che 
ne costituiscono parte integrante ed essenziale 

3) REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI nelle seguenti 
posizioni: 
− viale Minezzi, in prossimità dell’intersezione  con via Nuova, 
− via Togliatti, in prossimità dell’entrata del Centro Civico, 
− via Pioppe, in prossimità dell’intersezione con via Cento. 

4) ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli,  escluso velocipedi, diretti o 
provenienti da piazza V Aprile,  in corrispondenza dell’intersezione con viale Minezzi e via 
Cimitero Vecchio; 

5) ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per i veicoli diretti o 
provenienti da piazza V Aprile in corrispondenza dell’intersezione con viale Minezzi. 

Il personale del Servizio Manutenzioni del Comune di San Giovanni in Persiceto è incaricato 
dell’esecuzione della presente disposizione, del corretto posizionamento della segnaletica in 
conformità al C.d.S ed al D.M. 10/07/02 e della sua manutenzione. 
Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento.!
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, è  
incaricato di far rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.!
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli artt. 7 e 158 del codice della 
strada. 
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare: 
- 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; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per 

soli motivi di legittimità; 
- 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. 
Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale (art. 5, comma 3 Legge 
241/1990). 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO  
DI POLIZIA MUNICIPALE 

Giorgio Benvenuti
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