COMUNE DI MALALBERGO
(Provincia di Bologna)

ORDINANZA N.
Data:

47
21/07/2017

Settore Corpo di Polizia
Municipale

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

Oggetto:
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA DEL CORSO (SP N°47) – ISTITUZIONE DI
DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOMEZZI DI MASSA COMPLESSIVA A PIANO
CARICO SUPERIORE AI 3.500 KG – CAMPAGNA SACCARIFERA ANNO 2017.

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).
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ORDINANZA NR. 47 DEL 21/07/2017

OGGETTO:
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA DEL CORSO (SP N°47) – ISTITUZIONE DI DIVIETO
DI TRANSITO AGLI AUTOMEZZI DI MASSA COMPLESSIVA A PIANO CARICO
SUPERIORE AI 3.500 KG – CAMPAGNA SACCARIFERA ANNO 2017.

IL RESPONSABILE
Vista la necessità di adottare idonee misure tese a salvaguardare l’incolumità pubblica in Baricella
sulla S.P. n°47 (Via Del Corso), in considerazione dell’aumento del traffico dei mezzi pesanti
destinati allo stabilimento saccarifero CO.PRO.B. sito nel Comune di Minerbio;
Vista l’ordinanza a firma del funzionario incaricato della Città Metropolitana di Bologna - Settore
Servizi Progettazioni Costruzioni e Manutenzione Strade,
conservata agli atti concernente
l’istituzione del divieto di transito per tutti gli automezzi aventi massa a pieno carico superiore a
3,5 T escluso i residenti, gli afferenti alle proprietà private, i mezzi di soccorso e le linee di
trasporto pubblico sulla SP n°47 “Baricella – Altedo”, ovvero sulle vie ricadenti sul territorio di
Baricella (Via Giovannini) e Malalbergo (Via del Corso); per i tratti di strada di propria competenza
per il periodo compreso dal 24 luglio 2017 sino al 31 ottobre 2017 e comunque sino al termine
della campagna saccarifera, contenente inoltre l’invito all’amministrazione di Malalbergo di
emettere analogo provvedimento per i tratti urbani di competenza;
Preso atto del verbale d’intesa intercorso tra le Amministrazioni Comunali di Baricella e Malalbergo,
l’Amministrazione Provinciale di Bologna e la Società CO.PRO.B di Minerbio, datato 08 luglio 2009,
in atti, nonché della comunicazione di inizio attività fissata per il 24 luglio 2017;
Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità di disciplinare il traffico veicolare, al fine di
garantire la tutela della sicurezza ed incolumità pubblica nonché di una corretta e sicura viabilità
stradale alla collettività;
Visto, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, ed in particolare gli artt 5, 6 e 7, ed il D. P. R. 16
dicembre 1992, n°495, “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada”;
Visto l'art. 107 del Dlg. n°267/2000;

ORDINA
l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO per tutti gli automezzi aventi massa complessiva a pieno
carico superiore a 3.500 Kg., escluso i residenti, gli afferenti alle proprietà private, i mezzi di
soccorso e le linee di trasporto pubblico nel centro urbano della frazione Altedo ed in particolare
dal Km 3+445 al Km 4+378, della SP 47 denominata Via del Corso, nella direzione Baricella –
Altedo, dalle ore 08:00 del 24 luglio 2017 e sino al termine della campagna saccarifera dello
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stabilimento CO.PRO.B. sito in Minerbio;
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre in loco e mantenere in perfetta efficienza la
necessaria segnaletica stradale prescritta dalla Codice della Strada.
Tutte le disposizioni in contrasto con la presente sono abrogate.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. In caso
d’inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le sanzioni di Legge.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37 del D. Lgs. n°285/1992
e s. m. ed i., è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione e con le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento d’esecuzione approvato con
D.P.R. n°495/1992 e s. m. ed 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.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07, agosto 1990 n°241 si comunica che il Responsabile del
procedimento è il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale.

Pag. 2 di

Sede P.zza Caduti della Resistenza 1 – 40051 - Tel. 0516620270 - Fax 051/872820
www.comune.malalbergo.bo.it - E-mail: pm@malalbergo.provincia.bo.it
P.E.C.: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

