Unione di Comuni della Romagna Forlivese
ORDINANZA DIRIGENZIALE PER IL COMUNE DI BERTINORO
Oggetto: provvedimenti temporanei di variazione alla circolazione stradale il 18/05/2019 per iniziativa scolastica
“Festa di fine anno” - Loc. Santa maria Nuova Comune di Bertinoro.
Il Vice Comandante
Vista la richiesta presentata in data 12/03/2019 da Stefania De Bellis per conto del Comitato genitori Santa Maria
Nuova assunta al nr. 8788 di protocollo Ucrf, di emissione ordinanza per l'iniziativa di cui all'oggetto in programma
sabato 18 maggio dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nel Comune di Bertinoro, località Santa Maria Nuova;
Accertata la necessità di vietare la sosta e il transito nelle vie e piazze interessate per consentire il regolare
svolgimento della manifestazione e per tutelare l’incolumità pubblica, eccetto veicoli di emergenza e di polizia;
Visto il parere espresso in data 22/03/2019 dal Presidio di Polizia Locale che costituisce parte integrante del presente
provvedimento al fine del rispetto delle prescrizioni indicate;
Dato atto dell'avvenuta trasmissione in data 19/03/2019 all'Ufficio Tecnico del Comune di Bertinoro dell'istanza di
cui all'oggetto e che non sono pervenute osservazioni;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/00;
Visti gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S., D.l.vo 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
Richiamati il Decreto del Presidente dell’Unione n.5 del 14/09/2018 recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente
Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese” con il quale è
stata attribuita al Dirigente Comandante Dott. Daniele Giulianini anche la competenza in ordine all’istruttoria e
all’adozione dei provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’allegato “A” di detto decreto, fra cui rientra anche il
procedimento di cui alla presente ordinanza nonché la Determinazione n. 936 del 15/09/2018 con la quale vengono
attribuiti al vice Comandante Comm.Sup. Andrea Gualtieri i poteri di gestione e firma dei medesimi provvedimenti;
ORDINA
L'istituzione dei seguenti provvedimenti dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del 18/05/2019:
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ecceto i veicoli in premessa menzionati,
in Via della Palestra, tratto compreso tra Via Cavalli e l'area di parcheggio pubblico fronte centro sportivo;
OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO all'intersezione Via Cavalli / Via della Palestra, in entrambi i sensi di
marcia.
DOVRA' ESSERE COLLOCATA SEGNALETICA DI PREAVVISO DELLA CHIUSURA IN VIA DE
GASPERI.
La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente
Codice della Strada, dal relativo Regolamento d’esecuzione e dal D.M. 10.07.02 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura e spese
del Settore Tecnico comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso ufficio incaricato – per quanto attiene i
provvedimenti di divieto di sosta e fermata almeno 48 ore prima dell’inizio di validità della presente ordinanza.
Il Settore Tecnico comunale o persona incaricata dallo stesso, è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata
collocazione e manutenzione della segnaletica stradale al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale,
nonché della rimozione della stessa al termine della validità della presente ordinanza e a ripristinare la segnaletica
verticale e orizzontale se presente in loco.
La Polizia Municipale nonché le Forze dell’Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.
La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio da parte degli uffici comunali e altri Enti
competenti delle autorizzazioni o licenze previste dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per lo
svolgimento dell'evento in oggetto.

Unione di Comuni della Romagna Forlivese
COMUNICA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento
al C.d.S.
Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge.
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
 Albo
 Stazione dei Carabinieri di Bertinoro
 Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese
 Dirigente Area tecnica del Comune
Forlì lì 14/05/2019
Il Vice Comandante
Comm. Sup. Gualtieri Andrea
firma digitale
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