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AREA SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Settore LL.PP. e Manutenzioni - Servizio Viabilità e Infrastrutture

ORD. N. 33 / 15.1.2

Rubiera, lì 26 marzo 2009

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLA REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E
SOSTA Z. T. L. IN CENTRO STORICO.

IL TECNICO RESPONSABILE
SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2001, n° 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
− il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
“Nuovo codice della strada”;
− il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada”
ESAMINATO in particolare l’articolo 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”
del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
VISTA la precedente ordinanza prot. n.17/15.1.2 del 6 marzo 2009 che disciplinava la circolazione
nella zona a traffico limitato del Centro Storico;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n° 36 del 17 marzo 2009, recante
“indirizzi per il rilascio di autorizzazioni in deroga alla sosta a tempo (disco orario) a particolari
categorie di utenti della strada e integrazioni alla deliberazione n° 26 del 3 marzo 2009”, con la
quale tra l’altro sono stati modificati alcuni indirizzi relativi alla Zona a traffico limitato;
SENTITO in merito il Corpo intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia,
Distretto di Rubiera;
RITENUTO necessario provvedere in merito alla attuazione degli indirizzi espressi con la citata
deliberazione della Giunta comunale;

ORDINA

1. Ad integrazione della ordinanza n° 17/15.1.2 del 6 marzo 2009, in deroga ai divieti di cui al
punto 2 della suddetta ordinanza è concesso, previo ottenimento di una specifica autorizzazione,
agli artigiani, ai commercianti e ai gestori di pubblici esercizi, la cui attività ha sede nella Z.T.L. 1,
una autorizzazione per il transito nella ZTL 1 e 3 valida dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle
6.30 alle 19.00 e la sosta nei pressi della loro attività limitatamente al tempo necessario per il carico
e lo scarico delle merci. L’autorizzazione è permanente ed è ottenibile per uno dei veicoli di cui al
punto 10 della predetta ordinanza.
2. A modifica del punto 7, lettera b) della ordinanza m° 17/15.1.2 del 06 marzo 2009, in deroga ai
divieti di cui al punto 2 della suddetta ordinanza, ai motocicli e ciclomotori a due ruote dei residenti
e domiciliati è sempre consentita la sosta;
3. A modifica dei punti 4 e 6 della ordinanza n° 17/15.1.2 del 6 marzo 2009, ai veicoli degli sposi e
dei testimoni, quando il matrimonio si celebri in Municipio o presso la Chiesa parrocchiale di
Rubiera, la deroga è concessa senza la necessità di munirsi di una specifica autorizzazione;
4. Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
a) all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del
Comune;
b) al Responsabile del Settore affari generali e istituzionali per il rilascio delle autorizzazioni;
c) al Corpo intercomunale di polizia municipale Tresinaro Secchia;
d) alla Stazione dei Carabinieri di Rubiera;
5. Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
6. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12
del Codice della Strada.

IL TECNICO RESPONSABILE
SERVIZIO VIABILITA’
Geom. Ivano Leoni

