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AREA  SERVIZI  AL  TERRITORIO  E  SVILUPPO  ECONOMICO  
 Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture 

 
Ord. N.  152/15.1.2                                                               Rubiera, lì  26 settembre 2012  
  
 
OGGETTO:   Ripristino della limitazione permanente della velocità a 50 km/h, sulla strada 

comunale denominata Via Paduli, nel tratto compreso tra la rotatoria di 
intersezione con Via Togliatti e il confine del territorio comunale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
VIABILITA’   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 l’Ordinanza del Responsabile del Servizio n.° 164 del 06/12/2012 con la quale è 
stato istituito il limite massimo di velocità 30 km/h permanente, per tutte le categorie di veicoli nel 
tratto di Via Paduli compreso tra la rotatoria di intersezione con Via Togliatti e il confine del 
territorio comunale, in seguito alla presenza di deformazioni e dissesti della pavimentazione 
stradale; 
 
CONSIDERATO che nel corrente mese di settembre 2012 sono stati eseguiti i lavori di 
sistemazione della pavimentazione stradale di cui trattasi e pertanto nel tratto di Via Paduli risultano 
ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli; 
  
RITENUTO,  pertanto, necessario ripristinare il limite massimo di velocità 50 km/h permanente, 
fissato per le strade all’interno dei centri abitati dall’art. 142 c.1 del “Nuovo Codice della Strada” 
emanato con il D. Lgs 30 aprile 1992 n.° 285; 
  
SENTITO in merito il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro-Secchia,  
Distretto di Rubiera;   
 
VISTO  l’art. 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; 
 

O R D I N A 
 
1 ) E’ ripristinato il limite massimo di velocità 50 km/h permanente, per tutte le categorie di 

veicoli, di cui all’art. 142 c.1 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con il D. Lgs. 30 
aprile 1992 n.° 285, nel tratto di Via Paduli compreso tra la rotatoria di intersezione con 
Via Togliatti e il confine del territorio comunale, come meglio descritto nelle premesse; 



 
Sono abrogati tutti i provvedimenti precedenti per quanto in contrasto con la presente ordinanza; 
 
Il provvedimento di cui sopra sarà portato a conoscenza degli utenti della strada mediante  
apposizione della prescritta segnaletica stradale; 
 
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 
del vigente Codice della Strada;  
 
A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del Nuovo Codice della 
Strada. 
 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                              VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE                                                                                                                              
                                                                                                          f.to geom. Ivano Leoni 
 


