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Ordinanza n° 36/2021
Prot. Gen. n. 0005004
Classifica DA0.09.04
Ozzano dell’Emilia, 04 marzo 2021
Oggetto: Provvedimenti viabilistici temporanei dal 08 marzo al 10 aprile 2021, nel
parcheggio adiacente la farmacia, via Marzabotto, intersezione via IV Novembre.

LA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 03 marzo 2021, Prot. Gen. 4860, da Ghigi Marco, Legale
Rappresentante della Farmacia Ghigi, sita in via Emilia 113;
VALUTATO che l'area in questione richiesta, sarà adibita all'effettuazione dei tamponi ai cittadini e che,
di conseguenza, non sarà più possibile parcheggiare auto per tutto il periodo;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare le cautele più idonee a rendere sicura l'area di cui all'oggetto,
mediante nuovi obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo;
VISTO il DLG 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l’art. 107;
VISTI gli artt.5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 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;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;
VISTA la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n° 0031581 del 30/12/2020 di nomina dei titolari di
Posizione Organizzativa;

ORDINA
- l’istituzione di divieto di sosta e transito nel parcheggio adiacente la farmacia Ghigi, in via Marzabotto,
intersezione via IV novembre, dalle ore 00,00 di lunedì 08 marzo 2021, alle ore 24,00 di sabato 10 aprile 2021






Il Settore Gestione del Territorio, Servizio Manutenzioni, in accordo con il Comando di Polizia Locale è
incaricato di installare gli opportuni segnali stradali mobili anche notturni;
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 Agenti di Polizia Locale e le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.285/1992, Codice della
Strada, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
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;
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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.

Della presente ordinanza verrà data notizia al pubblico mediante inserimento all’Albo Pretorio on line del
Comune e mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei;

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

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.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa:
 Ai Servizi Lavori Pubblici -Manutenzioni- Ambiente;
 Alla locale Stazione Carabinieri;
 Alla Farmacia Ghigi.


IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Stefano ZIGIOTTI

