
       

Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

Settore Polizia Locale
Viale Giovanni XXIII, civ. 2

 051 799839 - Fax. 051 791363
e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it 

 10, via della Repubblica C.A.P. 40064
 051 791333- Fax. 051 797951
e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it 

p.e.c.: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Ordinanza n° 85/2019
Prot. Gen. 0018113 
Classifica DA0.09.04

Ozzano dell'Emilia, 10 luglio 2019

                                     

OGGETTO: Modifiche temporanee alla viabilità  in Viale Due Giugno e Via San Cristoforo, in
occasione delle celebrazioni di giovedì 25 luglio 2019, Festa Patronale di San Cristoforo.

   IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che nella giornata di giovedì 25 Luglio 2019 dalle ore 20.45 alle ore 23,45, in occasione delle
celebrazioni  relative alla  festa  del  Patrono San Cristoforo,  che interesseranno la via San Cristoforo,  nel  tratto
compreso  fra  l’intersezione  con Viale  Due  Giugno e  l’intersezione  con via  San Lazzaro,  avuto  riguardo alle
esigenze della circolazione;

RITENUTA la necessità di sospendere temporaneamente la circolazione su detto tratto di strada per permettere lo
svolgimento di dette manifestazioni e dell'effettuazione di uno spettacolo pirotecnico;

RITENUTA inoltre la necessità di consentire la sosta sul Viale Due Giugno, nel tratto compreso fra l’intersezione
con la via San Cristoforo e la via Mazzini, sulla parte sinistra ove vige il divieto, onde consentire ai numerosissimi
partecipanti la possibilità di poter parcheggiare il proprio veicolo;

VISTA la richiesta inoltrata a questo Comune da parte di Don Severino Stagni, per conto della Parrocchia di San
Cristoforo acquisita al Prot. Gen. di questo Ente n. 15712 del 26/06/2019;

VISTA pertanto la necessità  di  adottare  provvedimenti  in materia di  traffico e viabilità al  fine  di  garantire il
corretto  e  tranquillo  svolgimento  della  manifestazione,  tutelando la  sicurezza  della  circolazione  stradale  ed  al
contempo  l’incolumità  pubblica  e  privata  con  particolare  riguardo  a  quella  dei  soggetti  partecipanti  alla
manifestazione;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, 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;

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

in  occasione  dello  svolgimento  delle  varie  manifestazioni  relative  alla  festa  del  Patrono  San  Cristoforo,  che
avranno luogo giovedì    25 LUGLIO 2019 dalle ore 20.45 alle ore 23,45, e comunque per il tempo necessario allo
svolgimento delle manifestazioni stesse, l’istituzione:
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 DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE, nonché CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO
VEICOLARE,  nel tratto della via San Cristoforo compreso fra l'intersezione con Viale Due Giugno e
l'intersezione con via San Lazzaro;

 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA sul lato sinistro di entrambe le corsie del
Viale Due Giugno, nel tratto compreso fra l’intersezione con via San Cristoforo e l’intersezione con via
Mazzini;

I veicoli trovati in sosta in maniera irregolare, saranno rimossi e depositati in luoghi ritenuti idonei al momento,
mediante carro attrezzi ed alla presenza di Operatori della Polizia Municipale;

Il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni 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  manifestazione,  i  segnali  temporanei  dovranno  essere  rimossi  ed  i  segnali  permanenti
ripristinati.

Tutti coloro che con i propri veicoli transitano su detti tratti di strada per raggiungere le proprie abitazioni, gli
stabili o le proprietà alle quali si accede dalle strade stesse, dovranno attenersi alle disposizioni che gli Agenti
preposti al traffico e gli addetti alla manifestazione impartiranno sul posto;

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 Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata on line all’Albo Pretorio del Comune, e trasmessa:
Al Servizio Lavori Pubblici-Ambiente;
Alla locale Stazione Carabinieri;
All'Unione dei Comuni Valli Savena Idice;
Al richiedente.

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Stefano Zigiotti
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