ALTRI SERVIZI CONFERITI
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 26 / 2018
OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLE GIORNATE DEL 21 E 22
OTTOBRE 2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
"FIRE DI SDAZZ".
IL RESPONSABILE
Visto il programma delle manifestazioni organizzate in occasione della tradizionale
“Fire di Sdazz”, che si terrà in Baricella nella giornata di domenica 21 e lunedì 22
ottobre 2018;
Ravvisata la necessità di disciplinare il transito e la sosta in occasione di tal evento al
fine di tutelare la sicurezza ed incolumità pubblica;
Visto il nulla osta con prescrizioni alla sospensione temporanea della circolazione
rilasciato dal Settore Viabilità della Città Metropolitana;
Visti gli artt. 6,7, 20, 157,158, 159 del D.Lgs. n°285/92 e successive modifiche;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. N°267/00;
Visto l’atto del 31.12.2015 prot. 16 con il quale il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa
Simona Gambari l’incarico di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale;
ORDINA
Di istituire il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata
(esclusi, i veicoli pubblici di soccorso ed i veicoli delle forze di Polizia) per
tutti i veicoli, nei giorni e luoghi di seguito indicati:
1. Parcheggio posto sulla Via Europa intersezione Via Brunelli direzione Via Roma,
(parcheggio pubblico palestra comunale) dalle ore 09,00 di mercoledì 17 ottobre sino
alle ore 24,00 di lunedì 29 ottobre 2018.
2. Piazzale adibito a Parcheggio pubblico ubicato a termine di Via Bianchetta in
adiacenza al civico n°19/7, dalle ore 09,00 di martedì 16 ottobre sino alle ore 09,00
di mercoledì 31 ottobre 2018.

Di istituire il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata
(esclusi, i veicoli pubblici di soccorso ed i veicoli delle forze di Polizia)
pertutti i veicoli, nei giorni e luoghi di seguito indicati:
1. Piazzetta posta ad est della Via Europa ft. Civico 15, identificata nella piazzetta
gelateria “Niky” per l’intero tracciato, dalle ore 09,00 di mercoledì 17 ottobre sino alle
ore 24,00 di mercoledì 24 ottobre 2018.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
In caso d’inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le sanzioni di
Legge.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre in loco e mantenere in perfetta
efficienza la necessaria segnaletica stradale prescritta dalla Codice della Strada, oltre
a idonei segnali d’indicazione delle deviazioni nelle intersezioni interessate;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37 del D. Lgs.
n° 285/1992 e s. m. ed i., è ammesso ricorso amministrativo, entro 60
(sessanta)giorni dalla data di pubblicazione e con le modalità stabilite dall’art. 74 del
Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992 e s. m. ed i., al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Sezione di Bologna, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
(centoventi) giorni, sempre dalla data del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07, agosto 1990 n. 241 si comunica che il responsabile
del procedimento è il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale.
Copia del presente provvedimento è resa nota alla collettività mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Baricella.
Lì, 12/10/2018

IL RESPONSABILE
GAMBARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

