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ORDINANZA N.
Data:

15/10/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunta il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO da ZIGIOTTI
STEFANO - Polizia Locale - Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE

Oggetto:
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 DALLE
ORE 10 ALLE ORE 17 IN VIA SAN PIETRO, VIA DELLE ARMI, VIA DELLA QUERCIA E VIA
DEL CASSERONE, PER EVENTO DENOMINATO "LE CHIAVI DI SAN PIETRO"

POLIZIA LOCALE\RESPONSABILE DEL SETTORE
ZIGIOTTI STEFANO
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 Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna
Settore Polizia Locale
e Protezione Civile
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
pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA
Ozzano dell'Emilia, 15 ottobre 2021
Classifica DA0.09.04
Oggetto: modifiche temporanee alla circolazione domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 17
in via San Pietro, via delle Armi, via della Quercia e via del Casserone, per evento denominato
“Le chiavi di San Pietro”.
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Visto che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del percorso partecipato “Le chiavi di San
Pietro”, organizza un evento per domenica 24 ottobre 2021;
Valutato che è necessario modificare temporaneamente la viabilità nella zona interessata
all'evento;
Considerata l’opportunità di adottare le cautele più idonee a rendere sicura l'area, mediante nuovi
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l’art. 107;
Visti gli art. 3 – 5 comma 3 – 6 e 7 del DLG 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR 16.12.1992 n° 495;
Visti gli art. 20 – 21 del Codice della Strada;
Visti i disposti del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico segnaletica
temporanea);
Visto lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;
Vista la disposizione del Sindaco Prot. Gen. N° 1386 del 20/01/2021 di nomina dei titolari di
Posizione Organizzativa;
ORDINA
Per la giornata di domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 17,00, l'istituzione dei seguenti
obblighi e divieti:
- senso unico, direzione nord/sud in via San Pietro, dall'intersezione con via del Casserone fino
all'intersezione con via delle Armi/via della Quercia;
- senso unico, direzione ovest in via San Pietro, dal civ. 34/c fino al parcheggio condominiale di via
delle Armi (di fianco al cimitero, strada ghiaiata);
- senso unico, direzione ovest/est, in via della Quercia, dall'intersezione con via delle Armi
all'intersezione con via del Casserone;
- senso unico, direzione sud/nord, in via del Casserone dall'intersezione con via della Quercia
all'intersezione con via San Pietro;
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 obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via delle Armi, all'intersezione con via
della Quercia;
 obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via della Quercia, lato est, all'altezza
dell'intersezione con via del Casserone;
 divieto di sosta ambo i lati, zona rimozione, in via San Pietro, dall'intersezione con via del
Casserone fino a via delle Armi;
 divieto di sosta, zona rimozione in via San Pietro nella piazzetta del borgo, adiacente i civici
41 e 41/a
Apporre segnali di preavviso di modifica della viabilità in via Tolara di Sopra, intersezione via delle
Armi ed in via San Pietro, intersezione via Palazzo Bianchetti.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera a cura del Servizio Manutenzioni del
Comune di Ozzano dell'Emilia, della prescritta segnaletica stradale così come indicato dal Decreto
Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea). A tal fine i segnali
permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea dovranno essere oscurati. Ultimati i lavori i segnali
temporanei, sia verticali che orizzontali saranno immediatamente rimossi ed i segnali permanenti
ripristinati.
La segnaletica temporanea installata diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione (art.
6 comma 4 lettera “f” del C.d.S.), subordinandone l’efficacia all’invio di dichiarazione di avvenuta
apposizione ai sensi del D.P.R 445/2000.
Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale 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.
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.
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 la 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, sul sito istituzionale
all'indirizzo: www.comune.ozzano.bo.it, nella sezione “Albo Pretorio” e trasmessa:
 al Settore Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici;
 alla locale Stazione Carabinieri.
Il Comandante Polizia Locale
Dott. Stefano Zigiotti

