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AREA  SERVIZI  AL  TERRITORIO  E  SVILUPPO  ECONOMICO  
 Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture 

 
Ord. N.  153/15.1.2                                                               Rubiera, lì  1 ottobre 2012  
 
OGGETTO:  Istituzione di divieto di sosta, con rimozione forzata, nell’area destinata a 

piazzola di svolta e istituzione di nuovi parcheggi pubblici in Via Aristotele. 
 

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; 
 
PRESO ATTO delle segnalazioni di alcuni cittadini residenti circa le difficoltà riscontrate dai 
conducenti nel percorrere il tratto finale della viabilità comunale a fondo cieco denominata Via 
Aristotele, con riferimento al transito degli autoveicoli in direzioni opposte e per quanto riguarda le 
manovre di inversione del senso di marcia, a causa della sosta di veicoli che avviene 
trasversalmente alla carreggiata stradale e nella piazzola di svolta, al di fuori degli spazi esistenti 
destinati a parcheggio pubblico; 
 
DATO ATTO  che a seguito del sopralluogo eseguito dal responsabile del locale Distretto di Polizia 
Municipale è emersa la fondatezza delle segnalazioni pervenute, con particolare riferimento al tratto 
terminale della viabilità a fondo cieco di cui trattasi, a causa della situazione della sosta dei veicoli 
esistente, che determina condizioni di pericolosità ed intralcio alla circolazione dei veicoli; 
 
RITENUTO  opportuno istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area destinata a 
piazzola di svolta ed incrementare la dotazione di parcheggi pubblici istituendo degli stalli 
longitudinali sul lato ovest del tratto terminale verso sud di Via Aristotele, al fine di regolamentare 
la sosta a garanzia del ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale nell’area di 
circolazione di cui trattasi; 
 
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’ istituito un divieto di sosta permanente, per tutte le categorie di veicoli, con rimozione 

forzata nella piazzola di svolta della strada comunale a fondo cieco denominata Via 
Aristotele; 



2) Sono istituiti i parcheggi pubblici longitudinali negli appositi spazi delimitati sulla 
pavimentazione stradale, sul lato ovest del tratto terminale verso sud di Via Aristotele; 

 
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; 
 
A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del Nuovo Codice della 
Strada; 
 
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 
del vigente Codice della Strada.  
 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                              VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE                                                                                                                              
                                                                                                          f.to geom. Ivano Leoni 
 


