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Servizio Proponente : PRESIDIO EST  CASALECCHIO DI RENO

REGISTRO ORDINANZE N. 291 DEL 23/12/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE E DELLA SOSTA IN VIA STAZIONE E NEL RELATIVO PARCHEGGIO IN
TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO DALLE ORE 13.00 DEL 23 DICEMBRE 2019 AL
01 MARZO 2020..

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA
SOSTA IN VIA STAZIONE E NEL RELATIVO PARCHEGGIO IN TERRITORIO DI
CASALECCHIO DI RENO DALLE ORE 13.00 DEL 23 DICEMBRE 2019 AL 01 MARZO 2020.
IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”
Sentite le comunicazioni della società Adopera srl (concessionario della gestione delle strade
comunali) che hanno evidenziato l’opportunità e la necessità, anche in relazione alle attività
connesse a lavori da eseguirsi in via Stazione e relativo parcheggio di vietarvi l’accesso e la sosta
degli autocarri di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate;
Rilevato che appare opportuno e necessario intervenire in tal senso, anche in relazione alle
attività connesse, rendendosi necessario quindi porre limitazioni alla circolazione e alla sosta
degli autocarri di massa superiore alle 3.5 tonnellate;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;
Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada “;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a
disciplina della circolazione stradale;
Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e
di firma;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Dalle ore 14.00 del 23 Dicembre 2019 al 01 Marzo 2020, in via Stazione, compreso il relativo
parcheggio pubblico , l’ istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:
Divieto di circolazione, di accesso e di sosta, con rimozione forzata, per gli autocarri di massa
superiore a 3.5 tonnellate.
Dai divieti suddetti sono esclusi solamente i veicoli di soccorso, polizia e quelli adibiti a servizi di
pubblica utilità.
DISPONE
le seguenti prescrizioni:
• La società ADOPERA srl dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti
temporanei sopra indicati.
• La segnaletica stradale in contrasto con questo provvedimento dovrà essere rimossa o coperta
per tutta la durata della presente ordinanza e ripristinata al suo termine.
• La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti
necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 e
dell'art. 159 del Codice della Strada.
Contro questo provvedimento, è possibile:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 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 ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Comuni Reno Lavino
Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.
p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione di Comuni dal
23/12/2019 al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 23/12/2019
L’incaricato di Segreteria
Maurizio Fantini

