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COMUNE  DI  RUBIERA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO VIABILITA’ 
 

 

ORD. N. 193 / 6.7. fascicolo 1                                           Rubiera  01 ottobre 2016   
 

 

 

OGGETTO: Apertura alla circolazione veicolare e pedonale della nuova viabilità del comparto    

 “P.P.  AREA RABITTI”  in Viale Matteotti  con relativi  provvedimenti  di   regolamentazione 

 

 

IL   RESPONSABILE   DI   SETTORE 

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; 

  
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; 

 
CONSIDERATO: 
- che   la  realizzazione  delle   opere  di  urbanizzazione  primaria   al   servizio  del   “P.P.  AREA  

RABITTI – P.R.U. N° 7” eseguite dal Soggetto Attuatore,  in forza  del  Permesso  di  Costruire  n. 

19336/10.10.1 del 30.10.2007 e successiva variante in corso d’opera di cui alla D.I.A. in data  

03.11.2009  n. 19809/10.10.1, che consistono in nuova viabilità di urbanizzazione con  relativi 

parcheggi pubblici, percorsi pedonali, aiuole stradali, illuminazione pubblica, reti fognarie  e 

tecnologiche, è stata ultimata come risulta dal verbale di sopralluogo e dichiarazione di regolare 

esecuzione  del  Tecnico Responsabile  Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture  del  10.05.2010  prot.   n° 

8095/10.10.5; 

- che si rende,  pertanto,  necessario  aprire  al  traffico  veicolare  e  pedonale  le  aree  pubbliche  di    

urbanizzazione di cui sopra regolandone  la  circolazione  mediante  l’istituzione  della  necessaria   

segnaletica stradale;   

   

PRESO ATTO  che  per  la  viabilità  di  cui  trattasi  l’Amministrazione  Comunale  ha  mantenuto 

la denominazione di Viale Matteotti in quanto ad esso  annessa,  di  modesta  estensione  e  di  fatto 

fronteggiante ad unico complesso edilizio di tipo commerciale (contraddistinto con i civici dal 

12/B/12 al civico 12/B17 di Viale Matteotti);      

 

VISTO  l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 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) L’apertura alla circolazione veicolare e pedonale della nuova viabilità al servizio  del  “P.P. 

AREA RABITTI – P.R.U. N° 7” in Viale Matteotti fronteggiante il complesso edilizio di tipo 

commerciale contraddistinto con i civici dal 12/B/12 al 12/B17; 
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2) Sull’area di circolazione di cui trattasi sono istituiti:  

 

- un senso unico di marcia in direzione est; 

      -     un obbligo di dare la precedenza e di direzione obbligatoria in destra per  i veicoli in uscita  

            in prossimità dell’immissione sul Viale Matteotti principale;         

- un limite di velocità di 50 km/h essendo l’area di circolazione in oggetto compresa all’interno                                                                                                                                                                                     

del centro abitato di Rubiera; 

- un divieto di transito per i veicoli di trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate; 

- un attraversamento pedonale in prossimità dell’immissione sul Viale Matteotti principale;  

- parcheggi pubblici per autoveicoli negli appositi spazi delimitati lateralmente sulla 

pavimentazione  stradale con limitazione a tempo della sosta di minuti 120 nei giorni feriali 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;  

- un parcheggio riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, nell’apposito                                                                                                                                                           

spazio delimitato lateralmente sulla pavimentazione stradale dell’area in oggetto;                                                                                                              

                                              

Gli obblighi, le limitazioni e gli altri provvedimenti di cui sopra saranno portati a conoscenza degli 

utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali. 

 

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; 

 

S I  R E N D E  N O T O  

 
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 Bocedi Sabrina; 

 

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 3° SETTORE 
    Ing. Sabrina Bocedi 

                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 


