SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO PRESIDIO BRISIGHELLA
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 345 / 2022
OGGETTO: COMUNE DI BRISIGHELLA - 1° RADUNO AUTO E MOTO STORICHE
CRAME - 31/07/2022 - ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ
IL DIRIGENTE
NORMATIVA:
• artt. 6 e 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed
attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni;
• art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
PRECEDENTI:
• Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05.01.2017 relativo all'attribuzione al dirigente del Settore
Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di modifica della viabilità e di installazione della
segnaletica di prescrizione permanete o temporanea;
• Decreto del Presidente dell’Unione n. 16 del 28.12.2020 relativo al conferimento dell’incarico di
dirigente del Settore Polizia Municipale;
MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
• PRESO ATTO della richiesta prot. n. 50812 del 13/06/2022 class. 06-07 fasc. 13 del Sig. Tonelli Carlo,
Presidente APS AE All Event (Brisighella, Via Porta Fiorentina, 11 – ae.allevent@gmail.com 3206067765), per la realizzazione dell’iniziativa 1° Raduno Auto e Moto Crame;
Ritenuto, pertanto, di modificare ed integrare la segnaletica nell’area interessata alla manifestazione;

ordina
l’adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:
il giorno domenica 31 Luglio 2022
dalle ore 16.00 alle ore 24.00
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli dei
residenti e dei partecipanti alla manifestazione in oggetto in:
P.zza Marconi, Via Naldi, Piazza Carducci, Via Fossa da Piazza Carducci al civico 32, Via
Baccarini da intersezione con Via Ugonia a Piazza Carducci.
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dalle ore 17.00 alle ore 24.00
DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli dei residenti e dei
partecipanti alla manifestazione in oggetto in:
P.zza Carducci, Via della Fossa da P.zza Carducci al civico 32, Via Baccarini dall’intersezione con
Via Ugonia a P.zza Carducci.
Nella stessa fascia oraria sopra indicata è autorizzato l’accesso nella ZTL in deroga ai veicoli
storici partecipanti al 1° Raduno Auto e Moto Storiche Crame.
Dispone
Il Servizio Coordinamento Lavori Pubblici di Brisighella – Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture
dell'Unione della Romagna Faentina è incaricato delle modifiche necessarie per l’attuazione della presente
ordinanza, secondo le norme del C.d.S., oltre che della messa in opera, tracciatura e conservazione di tutta
la segnaletica orizzontale e verticale necessaria.
È SOSPESA ogni precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza le cui disposizioni diventano
efficaci dal momento dell’installazione della segnaletica.
Avverte
I veicoli lasciati in sosta nelle aree vietate saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito, gli stessi saranno
restituiti agli interessati previo pagamento delle spese di rimozione e di custodia.
Comunica
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla posa dei segnali stradali, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla natura dei segnali apposti (art. 37, comma 3 del
Codice della Strada e art. 74 del Regolamento), per quanto riguarda il posizionamento della segnaletica,
ovvero al Tribunale amministrativo Regionale competente, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 20/07/2022

IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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