
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COORDINAMENTO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 20 / 2015

OGGETTO: ORDINANZA: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITÀ 30 KM/H IN VIA 
DEL  BORGO  TRATTO  COMPRESO  TRA  VIA  QUAGLIA  E  VIA 
CAMPAZZO.

IL DIRIGENTE

• VISTA la segnalazione pervenuta dal quartiere Granarolo, relativa alla richiesta 
di  regolamentazione della  circolazione stradale  nel  tratto stradale  in  oggetto 
finalizzata ad adotare un provvedimento di limitazione della velocità a 30 km/h;

• VISTO che il tratto in questione è utilizato prevalentemente da utenti deboli 
della  strada  (pedoni  e  ciclisti),  circostanza  altamente  pericolosa  se  le  auto 
circolano a forte velocità;

• VALUTATO  opportuno,  in  considerazione  delle  motivazioni  su  esposte,  di 
adottare il provvedimento necessario a contrastare la problematica in premessa 
meglio analizzata;

• VISTO il D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e il D.P.R. 
n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo 
Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

• VISTE le  precedenti  ordinanze  n.  4608  del  05/10/2003   e  n.  2491  del 
20/05/2004; 

• VISTO l’Art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
• VISTO l’atto prot. n. 14909 del 19.04.2010, con il quale in Sindaco del Comune 

di Faenza individua il  Dirigente del Settore Polizia Municipale quale Dirigente 
preposto all’emanare ordinanze di modifica della viabilità ed installazione della 
segnaletica di prescrizione;

o  r  d  i  n  a  

l’immediata adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria.

LIMTE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H 

• via Del Borgo: in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Quaglia e via 
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Campazzo;

Il Servizio Infrastrutture - Strade e Segnaletica del Comune di Faenza è incaricato delle 
modifiche necessarie per l’attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del 
C.d.S..
Le  presenti  disposizioni  diventano  efficaci  dal  momento  dell’installazione  della 
segnaletica.
È  abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro sessanta giorni 
dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall’art. 74 del 
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92, ai sensi dell’art. 37 3° comma 
del Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/4/92, sempre entro sessanta giorni  è 
ammesso il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo Regionale  dell’Emilia 
Romagna,  in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di 
Faenza.

Lì, 17/02/2015 IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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