COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COORDINAMENTO
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 22 / 2016
OGGETTO: ORDINANZA: DIVIETO DI SOSTA IN VIA MALPIGHI E POSTEGGIO
TAXI IN CORSO MAZZINI 136 FRONTE OSPEDALE CIVILE.
IL DIRIGENTE

NORMATIVA:
•

artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento
per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

•

art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

PRECEDENTI:
• atto prot. n. 28054 del 17.06.2015, 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;
MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
•

•

•

ultimamente il numero di auto in sosta nel parcheggio terminale del tratto di via
Malpighi, compreso tra il civ. n. 96 e il civ. n. 170, è aumentato
considerevolmente particolarmente in coincidenza degli orari di apertura al
pubblico delle varie strutture ivi presenti;
questa circostanza ha determinato in più occasioni condizioni di grave intralcio
riscontrabili a causa della carente regolamentazione della sosta su parte del
piazzale, con particolare riferimento al tratto in destra dall'imbocco dello stesso
fin oltre l'angolo per complessivi mt. 30 (trenta) circa e tenuto conto del fatto
che i mezzi pesanti diretti alla sede dell'ENEL, posta in fondo al piazzale, si
ritrovano il percorso ostruito dalle auto in sosta in modo disordinato;
tra le principali destinazioni del servizio taxi, attivo nel territorio del comune di
Faenza, c'è l'Ospedale Civile, si rende, pertanto, necessario predisporre un
posteggio di sosta taxi nelle immediate adiacenze dell'ingresso su corso Mazzini
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in modo da consentire ai veicoli un più agevole accesso alla struttura;
ordina
l’immediata adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

•

via Malpighi: nel piazzale terminale del tratto di via Malpighi, compreso tra il
civ. n. 96 e il civ. n. 170, in destra dall'imbocco del piazzale fin oltre l'angolo per
complessivi mt. 30 (trenta) circa;

N. 1 POSTEGGIO RISERVATO ALLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DI
PIAZZA (TAXI)
•

corso Mazzini: all'altezza del civ. n. 136 (OSPEDALE CIVILE);

Il Servizio Infrastrutture - Strade e Segnaletica del Comune di Faenza è incaricato delle
modifiche alla segnaletica necessarie per l’attuazione della presente ordinanza, nella
parte in cui si prevede il divieto di sosta in via Malpighi, secondo le norme del C.d.S..
La ditta concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi, la Costituita MOVS - RTI
fra Abaco S.p.A. e Input S.r.l. è incaricata delle modifiche alla segnaletica necessarie per
l’attuazione della presente ordinanza, nella parte in cui si prevede la realizzazione di un
posteggio riservato alle vetture in servizio di piazza in corso Mazzini n. 136 (OSPEDALE
CIVILE) , secondo le norme del C.d.S..
Le presenti
segnaletica.

disposizioni

diventano

efficaci

dal

momento

dell’installazione

della

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, 09/02/2016

IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO

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