SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO AMMINISTRATIVO
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 468 / 2017
OGGETTO: FAENZA - ORDINANZA DI RATIFICA DELLA SEGNALETICA PREVISTA
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
IN CORSO GARIBALDI NEL TRATTO DI CONTROSTRADA COMPRESO
TRA VIA CAMANGI E IL CIV. NR. 81 DI C.SO GARIBALDI.
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:
• decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 29/12/2016 relativo al conferimento
dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;
• decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05/01/2017 relativo all'attribuzione
al Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di
modifica della viabilità e di installazione della segnaletica di prescrizione;
MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
•

•

•
•

DATO ATTO che in data 23 novembre 2017 è stato redatto il Verbale di
Consegna dei Lavori in relazione all'intervento denominato. ”Manutenzione
straordinaria per riqualificare l'area pubblica in C.so garibaldi 77” , sottoscritto
dal dirigente il Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina, dal
Direttore dei Lavori e dal responsabile dei lavori;
DATO ATTO che con il suddetto verbale si intende aperta all'uso pubblico l'area
oggetto dell'intervento, con le modifiche alla viabilità previste nel progetto
approvato;
RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare la viabilità mediante la ratifica
della segnaletica stradale approvata in sede di progetto;
esaminata l’opportunità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione
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stradale e di organizzazione della viabilità, di integrare le ordinanze
precedentemente emesse e valutata la necessità di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni al traffico, ai sensi delle leggi vigenti;
Ordina
la ratifica delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria.
ISTITUZIONE DI DUE SPAZI PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI PER
QUINDICI(15) MINUTI MEDIANTE INDICAZIONE DELL'ORA DI ARRIVO
(DISCO ORARIO)
•

corso Garibaldi: nella contro-strada, a destra e a sinistra dell'imbocco con la via
Dello Steccato;

ISTITUZIONE DI CINQUE POSTEGGI RISERVATI ALLA SOSTA DI CICLOMOTORI
E MOTICICLI
•

corso Garibaldi: nella contro-strada, a sinistra dell'imbocco con la via Dello
Steccato in adiacenza allo spezio riservato al carico e allo scarico delle merci;
AREA PEDONALE

•

corso Garibaldi: nella contro-strada, nel tratto compreso tra via Camangi e il
civ. nr. 81 di corso Garibaldi, con esclusione a destra e a sinistra dell'imbocco con
la via Dello Steccato all'interno dei tratti delimitati da paletti;
Dispone

Il Servizio Infrastrutture - Strade e Segnaletica del Comune di Faenza è incaricato delle
modifiche alla segnaletica necessarie per l’attuazione della presente ordinanza, secondo
le norme del C.d.S., oltre che alla conservazione e al controllo di conformità su tutta la
segnaletica necessaria.
È abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con le presenti.
Comunica
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla posa
dei segnali stradali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla
natura dei segnali apposti (art. 37, 3° comma del Codice della Strada e art. 74 del
Regolamento), per quanto riguarda il posizionamento della segnaletica, ovvero al
Tribunale amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n,
1034, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del
presente atto all’Albo Pretorio dell'Ente.
Lì, 19/12/2017

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