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Oggetto: 

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO NELLA VIA VINCENZO MONTI DALL'INTERSEZIONE CON 

LA VIA GUGLIELMO MARCONI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA ANDREA COSTA    

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE 

 
PREMESSO che in via V. Monti, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via A. Costa e quella con via G. 
Marconi, attualmente a doppio senso di circolazione, è connotata da incroci malagevoli e pericolosi sia 
nell’intersezione con la via A. Costa che con la via G. Marconi. Analoga difficoltà la si riscontra all’intersezione 
mediana con la via T. Tasso; 

RAVVISATA la necessità di modificare la regolamentazione della circolazione in tale tratto di strada 
introducendo l’obbligo di percorrenza a senso unico di marcia al fine di ridurre la fonte di pericolo derivante 
dalle caratteristiche strutturali e di traffico delle intersezioni come citate; 

CONSIDERATO che è precisa volontà dell’Amministrazione Comunale tutelare la vivibilità del quartiere 
residenziale in cui via Monti è inserita; 

ANALIZZATO il contesto dell’assetto viabilistico della zona; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n.285, Codice della strada, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 16.12.1992, n.495, Regolamento d'esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. vo n° 267 del 18.08.2000; 

SENTITA la Giunta Comunale nel merito; 

RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione stradale, si 
rende opportuno intervenire in merito; 

O R D I N A 

Che nella via Vincenzo Monti, dall’intersezione con la via G. Marconi all’intersezione con la via A. 

Costa, quindi con la medesima direttrice di marcia, venga istituito il senso unico così come indicato, 

ossia dalla via G. Marconi verso via A. Costa. 

Che, laddove l’ampiezza della carreggiata lo consenta, vengano ricavati gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, 
al di fuori dei quali, a norma dell’art. 157 del C.d.s., la sosta è vietata. Nella fattispecie, gli stalli dovranno 
conservare la loro collocazione longitudinale e parallela al senso di marcia della via Monti. 

Che venga apposta opportuna segnaletica all’intersezione con la via T. tasso, con obbligo di svolta a destra 
per chi proviene dalla via Tasso e si immette nella via Monti, nonché di ripetizione del cartello di senso unico 
di marcia, come collocato all’ingresso della via Monti; 

Che sulla via Tasso, all’intersezione con la via Monti, ove attualmente vige segnaletica di “dare 

precedenza”, venga istituita segnaletica verticale ed orizzontale di “STOP” 

Molinella Futura S.r.l. è incaricata di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa ed al mantenimento 
della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Regolamento di esecuzione. 

D I S P O N E 

Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno della posa della relativa segnaletica. 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio a cura degli uffici competenti e trasmessa al Settore 
LL.PP. dell’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza. 
 
Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della 
stessa affinchè gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le 
sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato. 

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Regione 
Emilia Romagna. 

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi 
abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei 



segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con 
D.P.R. n.495/92.  

Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n° 241, s’informa che il responsabile del procedimento è il dr. Giuliano 
Corso Responsabile della Polizia Locale di Molinella;  

La presente ordinanza è resa pubblica, così come previsto dall’art. 5 comma 3  D.L.G.S. 285/92  e successive 
modifiche, mediante apposizione di segnaletica stradale a cura della società Molinella Futura Srl o sua 
incaricata, nonché pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Molinella. 

 

 

 

 

 

 

Molinella li,  05/06/2021  Il Comandante      

 Giuliano Corso     

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


