POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Borghi - Gatteo - Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone

UFFICIO COMANDO

Prot. n. 21899

Savignano sul Rubicone, lì 01/07/2017

n. 131 del 01/07/2017
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI
TRANSITO E DI SOSTA IN VIA BRACCI ED IN TRATTO DI VIA GRAMSCI, IN
LOCALITA' GATTEO A MARE, DAL 06 AL 10 LUGLIO 2017 IN OCCASIONE
DELL'EVENTO DENOMINATO "NOTTE ROSA" - COMUNE DI GATTEO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO che il primo venerdì del mese di luglio di ogni anno nella Riviera Romagnola
e nella Riviera Nord delle Marche si festeggia l'evento denominato “Notte Rosa”;
RILEVATO che nel Comune di Gatteo, località Gatteo a Mare, gli eventi legati alla
suddetta manifestazione, prevista venerdì 07 luglio 2017, proseguiranno anche nei giorni 8
e 9 luglio;
VISTA la richiesta del 30.06.2017 acquisita al prot. n. 21896 del 01.07.2017, pervenuta dal
Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Gatteo, volta ad ottenere
l'emissione del provvedimento di modifica temporanea della circolazione stradale
riguardante alcune vie e piazze della succitata località per il periodo di durata dell'evento;
TENUTO CONTO che la manifestazione sopra indicata richiama ad ogni edizione un
elevato afflusso di pubblico;
PRESO ATTO che per il montaggio e lo smontaggio del palco da installare in Via Bracci si
rende necessario imporre alcune prescrizioni a partire dal giorno 06 sino al giorno 10
luglio 2017;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare il provvedimento atto a disciplinare la
circolazione stradale nei tratti stradali interessati dalla manifestazione, al fine di
consentirne il corretto svolgimento e, in particolare, di tutelare la sicurezza delle persone e
delle cose;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli
obiettivi di una razionale gestione della mobilità;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,
D.P.R. 495/92;
VISTO il Decreto n. 34232 del 05.10.2016 del Presidente dell’Unione Rubicone e Mare
con il quale è stato conferito alla sottoscritta la responsabilità del Settore Polizia
Municipale dell’Unione;
VISTO l'art. 107 del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;
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PER I MOTIVI sopra rappresentati;
ORDINA
Nel Comune di Gatteo, in località Gatteo a Mare, siano vigenti le seguenti prescrizioni
relative alla viabilità:
1. dalle ore 07:00 del 06 luglio alle ore 24:00 del 10 luglio 2017, istituzione del divieto di
transito e di sosta 0/24 con rimozione coatta dei veicoli in Via Bracci, area di
parcheggio adiacente ai “Giardini Don Guanella”;
2. dalle ore 19:00 del 07 luglio alle ore 01:00 del 09 luglio 2017, istituzione del divieto di
transito e di sosta 0/24 con rimozione coatta dei veicoli in Via Gramsci nel tratto
compreso tra Via Ravenna e Via Bracci;
3. dalle ore 19:00 del 07 luglio alle ore 01:00 del 09 luglio 2017, istituzione del divieto di
sosta 0/24 con rimozione coatta dei veicoli in Via Gramsci in corrispondenza dei 15
stalli di sosta antistanti all'intersezione con Via Ravenna, ad esclusione dei veicoli
dell'organizzazione.
Le attuali, contrastanti ordinanze comunali o parti di esse, sono sospese per il periodo in
cui è vigente il presente provvedimento.
L’Ufficio Tecnico del Comune di Gatteo è incaricato della installazione della segnaletica
stradale occorrente, a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che contro la presente
Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
dell'Unione Rubicone e Mare, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37
del Codice della Strada e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione
del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione
(legge 06.12.1971 n. 1034).
Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in
intestazione, tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Roberta Miserocchi
(provvedimento firmato digitalmente)
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