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ORDINANZA N° 89/2020
Prot. 0022507
Classifica DA0.09.04

Ozzano dell'Emilia,  14 settembre 2020

 

Oggetto: Provvedimenti viabilistici in viale Due Giugno civ. 49-51 corsia nord, e dall'intersezione 
con via Don Minzoni fino all'intersezione con via Gramsci corsia sud. Divieto di fermata dalle ore 
07,45 alle ore 08,45, dalle ore 13,00 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato; dalle ore 16,15 alle ore 16,45 
dal lunedì al venerdì.

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
- l'Agenzia  di  di  Prevenzione  Ambiente  ed  Energia  dell'Emilia  Romagna,  in  collaborazione  con  il 
Comune di Ozzano dell'Emilia, effettua, in diversi periodi dell'anno una serie di monitoraggi della qualità  
dell'aria in varie zone del capoluogo;

VISTO che i risultati del monitoraggio, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ozzano, hanno 
evidenziato un innalzamento dei livelli  di sostanze inquinanti - emesse dai veicoli  in circolazione nel 
tratto di strada interessato dalla presente ordinanza - in maniera più significativa in concomitanza con gli  
orari di accesso alle scuole;

VISTO  che è in discussione in Parlamento una proposta di modifica al Codice della Strada, dove, tra 
l'altro verrà aggiunta alla classificazione esistente, un nuovo tipo di strada denominata “strada scolastica” 
e dove i Comuni adotteranno limitazioni alla circolazione negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, 
potendo fissare, come già fatto nel Comune di Ozzano il limite di 30 Km/h;

CONSIDERATO che gli accessi alle scuole elementari “B. Ciari” ed alle scuole medie “E. Panzacchi”, 
sono ubicati a ridosso del viale Due Giugno, esattamente tra i civici 49 e 51. 

PRESO ATTO che risulta necessario istituire obblighi, divieti e limitazioni in viale Due Giugno, nei 
pressi delle scuole medie “E. Panzacchi” e scuole elementari “B. Ciari”, nel periodo di maggior traffico 
dovuto all'accompagnamento degli alunni alle scuole;

RITENUTO  opportuno istituire  un  divieto  di  fermata  a  tutti  i  veicoli,  eccetto  i  mezzi  pubblici,  gli 
scuolabus ed i mezzi di emergenza, in entrambe le direzioni di marcia;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 130 del 23 novembre 2011, con la quale era stato istituito il limite di 
velocità  di  30  Km/h  in  viale  Due  Giugno,  dalla  rotonda  “Corpo  dei  Bersaglieri”  (intersezione  via 
Galvani), fino alla rotonda “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”(intersezione via Sant'Andrea);

RICHIAMATO l'art. 158, comma 2 c) e comma 6 del DLG 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), che 
impone il divieto di sosta in seconda fila;

VISTI l'art. 5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, l'art. 159 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con  
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
VISTO il  "Regolamento  di esecuzione e  di attuazione  del nuovo Codice della  Strada",  emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTA la  disposizione  del  Sindaco Prot.  Gen.  n°  0013313 del  29/05/2019 di  nomina  dei  titolari  di 
Posizione Organizzativa;
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VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

O R D I N A

 L'istituzione del divieto di fermata e sosta in viale Due Giugno, corsia sud, dall'intersezione 
con  via  Don  Minzoni  fino  all'intersezione  con  via  Gramsci,  eccetto  i  mezzi  Tper,  gli 
scuolabus, i mezzi di soccorso, i veicoli addetti alle manutenzioni delle scuole, dalle ore 07,45 
alle ore 08,45, dalle ore 13,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,15 alle ore 16,45, per tutta la 
durata dell'anno scolastico e fino a revoca della stessa, esclusi i giorni festivi e di chiusura 
delle attività didattiche;

 L'istituzione del divieto di fermata in viale Due Giugno, corsia nord, dal civico 51 al civico 
49, eccetto i mezzi Tper, gli scuolabus i mezzi di soccorso, i veicoli addetti alle manutenzioni 
delle scuole,  07,45 alle ore 08,45, dalle ore 13,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,15 alle ore 
16,45, per tutta la durata dell'anno scolastico e fino a revoca della stessa;

 La sosta dei veicoli sarà consentita  esclusivamente negli appositi stalli già presenti in viale 
Due Giugno, corsie nord e sud; le auto in sosta in seconda fila, verranno sanzionate a norma 
dell'art. 158 c. 2/c e c. 6 del Codice della Strada.

Il  Servizio  Manutenzioni  del  Settore  Programmazione  e  Gestione  del  Territorio,  previo  accordo  con 
Polizia Municipale e Servizio Scuola, è incaricato di installare la prescritta segnaletica temporanea, che 
diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione (art. 6 comma 4 lettera “f” del Codice 
della Strada), provvedendo ad oscurare la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea.
Ultimata  la  iniziativa,  i  segnali  temporanei  dovranno  essere  immediatamente  rimossi  ed  i  segnali 
permanenti ripristinati.
 A norma dell'art.3,  comma  4,  della  legge  07.08.1990,  n.241,  si  avverte  che,  avverso  la  presente 
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e Legge 104/2010 (CPA), chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere:  per incompetenza,  per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura 
dei segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato 
con  D.P.R.  n.495/1992.  Gli  Ufficiali  e  Agenti  di  Polizia  Municipale  e  degli  altri  Organi  di  Polizia 
Stradale  di  cui  all’art.  12 del  Codice della  Strada sono incaricati  di  far  rispettare  le  prescrizioni  del 
presente provvedimento.
Ai sensi  degli  artt.  3,  comma 4,  e 5,  comma 3,  della  legge 7/8/90 n° 241, avverte:  responsabile  del 
procedimento è il Dott. Stefano ZIGIOTTI, Comandante della Polizia Municipale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
La  presente  ordinanza  è  pubblicata  on  line  all'Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito 
www.comune.ozzano.bo.it   e trasmessa:
- Servizio Scuola; 
- Istituto Comprensivo Ozzano dell'Emilia;
- al Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;
- alla locale Stazione Carabinieri.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Stefano Zigiotti
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