COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia
3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITÀ
ORD. N. 156/06-07 fasc. 1/2017

E INFRASTRUTTURE

Rubiera, 27 OTTOBRE 2017

OGGETTO: MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO, NELLA
ZONA DENOMINATA“ZTL 2” DEL CENTO STORICO E RETTIFICA
ORDINANZA 155/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 7930/3.4 del 23 maggio 2016 di nomina dell’Ing.
Sabrina Bocedi in qualità di Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici Patrimonio e
Infrastrutture;
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n° 73 del 18 aprile 2017, recante
“Delimitazione della zona a traffico limitato del Comune di Rubiera di via Emilia Est. Utilizzo
dell'Attuale Telecamera di Videosorveglianza zona biblioteca per controllo accessi ZTL 2.
Indirizzi”, con la quale si davano indirizzi sull’apertura pomeridiana del traffico nella giornata del
sabato pomeriggio e precisamente dalle 16.00 alle 20.00;
VISTE:
- L’Ordinanza n°17 del 06.03.2009, che disciplina la circolazione nella Zona a Traffico
Limitato nel centro storico, suddividendo tale zona, tra l’altro, in ZTL 1, ZTL 2 e ZTL 3. In
particolare, la stessa ordinanza, nel punto 2. Lettera b) istituiva la “ZTL 2 - con divieto di
transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30 e dalle 19.00
alle ore 24.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nelle giornate di
Sabato e festivi, corrispondente al seguente tratto di strada: Via Emilia Est compresa tra
l’intersezione con Piazza XXIV Maggio / Piazza Gramsci e l’intersezione con Via Roma /
Via C. Battisti”. ;
- L’Ordinanza n°33 del 26.03.2009, che dispone le “Integrazioni alla regolamentazione
transito e sosta ZTL in Centro Storico”;
- L’Ordinanza n°170 del 06.12.2014, che dispone le “Modifica in via sperimentale dell’orario
della ZTL 2 tratto via Emilia Est compreso tra Piazza XXIV Maggio e via Roma”, con la
quale si stabiliva la modifica, in via sperimentale, dell’orario della ZTL 2 di cui ordinanza
n. 17/15.1.2 del 06.03.2009 … posticipando l’orario di inizio della medesima dalle 19.00
alle 20.00 dal lunedì al venerdì, lasciando invariate tutte le altre regolamentazione
attualmente in vigore” ;
SENTITO in merito il Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale
Tresinaro-Secchia, Distretto di Rubiera;
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VISTI gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
RITENUTO necessario provvedere in merito alla regolamentazione del transito e della sosta nel
centro storico di Rubiera, in attuazione coordinata tra gli indirizzi espressi con la citata
deliberazione della Giunta comunale e la valutazione tecnica del Settore, riguardante i divieti di
transito delle aree mercatali limitrofe del centro che decadono dalle ore 15.30;
O R D I N A,
A decorrere dal 28 ottobre 2017, la modifica dell’orario della ZTL 2 del centro storico, nel
modo seguente:
- divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30 e
dalle 20.00 alle ore 24.00 dal Lunedì al Venerdì, dalle 00.00 alle ore 15.30 e dalle ore
20.00 alle ore 24.00 nella giornata di Sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni
festivi, corrispondente al seguente tratto di strada: Via Emilia Est compresa tra
l’intersezione con Piazza XXIV Maggio / Piazza Gramsci e l’intersezione con Via
Roma / Via C. Battisti.
Rimangono invariate tutte le altre regolamentazioni relative alle ZTL1 e ZTL 3 già vigenti.
La presente ordinanza sostituisce ed annulla l’ordinanza n. 155 del 26/10/2017.
Il provvedimento di cui sopra è portato a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione
della prescritta segnaletica orizzontale e verticale.
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12
del vigente Codice della Strada;
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:
a. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Rubiera, www.comune.rubiera.re.it
b. al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia, Distretto
di Rubiera;
SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’Ing. Sabrina Bocedi;
CHE a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n.° 241/1990, avverso la presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso
giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni
dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Sabrina BOCEDI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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