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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente
N°. 300 del 26/10/2021

Oggetto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROSSINI A CENTO (DA VIA
GIOVANNINA FINO AL CIVICO N. 10) DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 PER
SMONTAGGIO GRU - IMPRESA CAMPAGNOLI SRL

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta acquisita al prot. dell’Ente con n. 57775 in data 1910/2021, da parte
dell’impresa “CAMPAGNOLI COSTRUZIONI SRL”, con la quale si richiede Ordinanza per istituire
un divieto di sosta e di circolazione stradale a tutti i veicoli, a Cento, in via Rossini, al fine di
consentire lo smontaggio della gru edile e le operazioni di carico su mezzo per la movimentazione;
Vista la comunicazione dell’Impresa, giunta a mezzo mail il 26/10/2021 relativa all’orario di
effettuazione dei lavori;
Considerato che in dipendenza di quanto sopra si rende opportuno e necessario
regolamentare la circolazione stradale nella suddetta via, al fine di eseguire i lavori in sicurezza e
garantire altresì la sicurezza degli utenti della strada;
Visti gli art. 6, 7 e 37 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
ORDINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il 29/10/2021
dalle ore 8,30 alle ore 11,30, al fine di eseguire i lavori di cui in premessa, a Cento, in via Rossini
dall’intersezione con via Giovannina fino al civ. 10 della via Rossini stessa, E’ ISTITUITO UN
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE e DI SOSTA per tutti i veicoli eccetto mezzi operanti
nel cantiere di Via Rossini 6.
La segnaletica a carico del richiedente dovrà essere effettuata secondo le modalità
stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti
gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale. In particolare i divieti
di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima. Dell’avvenuto posizionamento dovrà
essere data notizia allo scrivente Comando a mezzo fax al numero 051.6843180 o e-mail
all’indirizzo poliziamunicipale@comune.cento.fe.it.
Rispetto alle suddette modifiche della viabilità, il richiedente è incaricato di dare avviso
ai residenti presenti nel tratto interessato. In particolare dovranno essere indicate le
deviazioni di percorso derivanti dalla suddetta chiusura.
Il presente atto dovrà essere conservato in cantiere e dovrà essere esposto sul
cruscotto dei veicoli che hanno necessità di utilizzare l’area ed esibito qualora richiesto
dagli organi di Polizia Stradale.
Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciato
dall’ufficio Suap a conferma di validità della presente Ordinanza.
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente
Ordinanza.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente provvedimento ha efficacia il 29/10/2021 e sarà pubblicato all’albo pretorio
comunale per 15 giorni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971
n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg.,
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74
del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO
CAMPAGNOLI COSTRUZIONI SRL
CMV SERVIZI SRL
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Firma
Il Comandante della Polizia Municipale
BALDERI FABRIZIO / ARUBAPEC S.P.A.
La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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