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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
 

     IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Vista  la realizzazione della fermata degli scuolabus in via Bevilacqua realizzata ai fini di caricare e 
scaricare gli utenti minorenni che frequentano la scuola elementare di Marmorta.  
Viste le caratteristiche strutturali del tratto di strada comunale, visti i parcheggi auto esistenti e vista 
l’esigenza di regolare la circolazione , in modo da renderla sicura. 
Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità di adottare particolari misure atte a disciplinare il 
traffico veicolare in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche della strada, al fine di garantire la 
tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, e una corretta e sicura viabilità stradale alla collettività. 

  
VVIISSTTII  

• Il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285, ed in particolare l’art.5 comma 3°, l’art.6 comma 
4 e art. 7 comma 1; 

• Il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, “ Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo 
Codice della Strada” 

• Il Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n°267 
 
Sentita la richiesta dell’Amministrazione Comunale 
 

ORDINA 

 
Che dalle ore 07.00  del giorno 01/02/2011,  venga istituito il divieto di fermata con rimozione di 
tutti i veicoli in via Bevilacqua direzione via F. Vecchio – via  Martiri di Piazza VIII Agosto , lato 
destro a partire dalla fine della fermata dello scuolabus e per una lunghezza di m.T. 20,50 .   
 
Ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento è abrogata 
 
 
Visto quanto sopra riportato in Ordinanza, l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre 
in loco e mantenere in perfetta efficienza la necessaria segnaletica stradale prescritta dal vigente 
Codice della Strada, di provvedere alla chiusura e riapertura della piazza, tutto ciò al fine di 
garantire la tutela della sicurezza ed incolumità pubblica. 
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. In caso di 
inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le sanzioni di Legge. 
 
Avverso il  presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37 del D.Lgs. n°285/92 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°495/92 e 
s.m. ed i. al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 

Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n°241, si informa che; 
 

• Il responsabile del procedimento è il Sig. Pezzoli Giovanni Comandante il Corpo di 
Polizia Municipale di Molinella; 

• 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. 

 
Manda a dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti 

segnali stradali. La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti in contrasto con essa. 
 
Dalla residenza Municipale lì, 31/01/2011 

        Il Comandante  
      Pezzoli Giovanni  
 
 

Questa ordinanza è stata pubblicata all'Albo Comunale, il giorno_____________ senza/con  
opposizione. 
 
 

Il Messo Comunale 
Molinella lì, 

 


