
       

Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

Comando Polizia Municipale

� 051 799839 - Fax. 051 791363

e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it 

� 2, via Giovanni XXIII

 C.A.P. 40064

� 051 791333- Fax. 051 797951

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

Ordinanza n° 50/2018 

Prot. Gen. 0013577 

Classifica DA0.09.04                                                                                   

                                                                                       Ozzano dell’Emilia, 06 giugno 2018

Oggetto:  Modifiche  temporanee  alla  circolazione  di  alcune  vie  del  Capoluogo,  in  occasione  delle

manifestazioni denominate “VENERDI’ DI GIUGNO  E ALTRO – 2018 ”. 

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO che l’Associazione PROLOCO, con il patrocinio del Comune di Ozzano dell’Emilia, organizza,

per i giorni di venerdì 08 giugno, sabato 15 giugno, venerdì 22 giugno 2018 una serie di eventi nell’ambito delle

manifestazioni  denominate “VENERDI'  DI GIUGNO E ALTRO - 2018”,  e  che a tali  manifestazioni,  nella

giornata  di venerdì 08 giugno 2018 è interessato il Capoluogo e più precisamente Piazza XXV aprile, ad uso

mercato straordinario, con istituzione di un divieto di sosta e transito in dette zone di parcheggio dalle ore 17.00

alle ore 24.00.

Nella  giornata  di  venerdì  15 giugno 2018 dalle  ore  17.00 alle  ore  24.00  sarà  interessato il  Capoluogo nelle

seguenti zone: mercato straordinario in viale Due Giugno corsia sud, da via Gramsci (esclusa) ad intersezione con

via Mazzini (esclusa), compreso l'incrocio di via Galvani (lato sud), inoltre il tratto di via Don Minzoni, da via

Pascoli a Viale Due Giugno.

Nella giornata di  venerdì 22 giugno 2018 nelle seguenti zone: piazzetta interna Coop di via Nardi e parcheggio

antistante il Centro Commerciale stesso dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

RITENUTO indispensabile adottare gli  idonei provvedimenti  viabilistici atti  a tutelare la pubblica incolumità,

nonché a garantire il buon andamento delle manifestazioni.

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;

- 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° 0015650 del  12/06/2015 di nomina dei  titolari di Posizione

Organizzativa;

O R D I N A

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di VENERDI' 08 giugno 2018 l’istituzione del  DIVIETO DI SOSTA – ZONA

RIMOZIONE E CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO, in Piazza XXV Aprile; 

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di VENERDI' 15 giugno 2018, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA – ZONA

RIMOZIONE E CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO in  viale  Due Giugno corsia  sud,  da via

Gramsci (esclusa) ad intersezione con via Mazzini (esclusa), compreso l'incrocio di via Galvani (lato sud) ed

il tratto di via Don Minzoni, da via Pascoli a Viale Due Giugno; OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, in

via  Galvani,  all'altezza  dell'intersezione  con  via  U.  Foscolo,  per  i  veicoli  diretti  in  viale  Due  Giugno;

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA in viale Due Giugno, corsia nord, all'altezza dell'intersezione con via

Galvani; DIVIETO DI TRANSITO in via Galvani, all'altezza del civ. 49, per i veicoli provenienti da via

Aldo Moro e via Leopardi.
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• Il  Settore Lavori  Pubblici  -  Servizio Manutenzioni  in accordo con il  Comando Polizia Municipale  e

l'Organizzazione, è incaricato di installare gli opportuni segnali stradali mobili;

• 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.

• 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;

• Gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica 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, 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.

• La presente ordinanza è pubblicata on line all’Albo Pretorio del Comune e mediante l’apposizione dei prescritti

segnali stradali;

• 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 Municipale. La presente è trasmessa:

� al Settore Lavori Pubblici- Servizio Manutenzioni

� alla locale Stazione Carabinieri

� all’Associazione Proloco

� a TPER, Azienda Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, sede di Bologna

                                                                               IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE 

                                                                                                            Dott. Stefano Zigiotti


