COMUNE DI MALALBERGO
(Provincia di Bologna)

ORDINANZA N.
Data:

26
11/05/2017

Settore Corpo di Polizia
Municipale

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunta il giorno UNDICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIASSETTE
da GAMBARI SIMONA RESPONSABILE SETTORE CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

Oggetto:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASTELVETRI

IL DIRIGENTE
GAMBARI SIMONA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI
MALALBERGO
BOLOGNA

SETTORE
Polizia
Municipale

Medaglia al merito civile
ORDINANZA NR. 26 DEL 11/05/2017

OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASTELVETRI
IL RESPONSABILE

Vista la richiesta presentata dal “Comitato Promotore La Sagra dell’Asparago Verde di Altedo IGP”
prot. n° 2807 del 20/02/2017 relativa alle iniziative della “48° SAGRA DELL'ASPARAGO VERDE DI
ALTEDO IGP” che si terrà ad Altedo nel mese di Maggio 2017;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 16 del 30/03/2017 “48° Sagra dell’Asparago Verde di
Altedo IGP “Concessione del patrocinio e spazi pubblici e disposizioni varie”.
Visto che nel programma fieristico è previsto il posizionamento del Luna Park in via Minghetti e,
pertanto, si rende necessario trovare idonea collocazione ai mezzi adibiti allo spettacolo viaggiante
nonché agli alloggi dei gestori;
Visto è stata individuata quale area idonea al fine sopra indicato, quella adibita alla sosta in via
Castelvetri;
Visto che si rende necessario sospendere la circolazione statica e dinamica in Via Castelvetri al fine
di consentire il posizionamento delle roulotte, caravan di proprietà degli operatori del Parco
divertimenti mobile che verrà posizionato in via Minghetti;
Vista la necessità di modificare temporaneamente la circolazione stradale nell’area interessata per
motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;
Sentite le indicazioni del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del
Comune di Malalbergo
Visti gli artt. 5 – 6 – 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30 Aprile 1992, n° 285; e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 18 Agosto 2000 n° 267;
Visto l’atto del 29/12/2016 prot. 22 con il quale il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Gambari
Simona l’incarico di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale

ORDINA
Dalle ore 8:00 del giorno 15/05/2017 alle ore 24,00 del 30/05/2017,
• nella Via Castelvetri, il divieto di sosta con rimozione forzata in parte degli stalli di sosta
come meglio evidenziati nelle planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza, al fine di consentire la sosta prolungata delle roulotte e caravan e
latri autoveicoli di proprietà degli operatori del Parco divertimenti mobile che verrà
posizionato in via Minghetti.
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Il posizionamento delle roulotte e caravan e altri autoveicoli, deve avvenire in modo da non
ostacolare l’accesso alla via Castelvetri e consentire il libero accesso alle ditte ivi presenti.
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di posizionare la segnaletica necessaria, i blocchi stradali
con barriere mobili, e quella di deviazioni del traffico veicolare.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, fatti salvi i
soggetti abilitati nei casi di emergenza e/o pronto soccorso, in caso d'inosservanza saranno
applicate a carico dei contravventori le sanzioni previste dalle Leggi Vigenti.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n°
285/1992 e s.m. e i., è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione e con le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. n° 495/1992 e s.m. e i., al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Sezione di Bologna, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre
dalla data del presente provvedimento.
A norma della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio
Associato di Polizia Municipale Gambari Dott.ssa Simona
La presente ordinanza è soggetta ad obblighi di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nei
modi e forme di Legge.

La Responsabile del Servizio Associato di
Polizia Municipale
Gambari Dott.ssa Simona
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PLANIMETRIA ALLEGATA

LEGGENDA
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI
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