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ORD. N. 233/6.7 fasc. 1                                                     Rubiera, 31 dicembre 2016 
 
 

 

OGGETTO: Istituzione di attraversamenti pedonali in via Aldo Moro e via Emilia Ovest. 
Istituzione limite di velocità permanente di 30 Km/h, per tutti i veicoli, in Via 
Aldo moro, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del D.Lgs 285/92.  

 
 
  

IL   RESPONSABILE   DEL   SETTORE 
 

RICHIAMATO  il provvedimento sindacale n. 12356/1.6.2 del 01.08.2014 di nomina del 
sottoscritto, in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica; 
 
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; 
 
VISTO il progetto esecutivo “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
STRADALE TRIENNIO 2014  - 2016” TERZO STRALCIO LAVORI STRADALI.” CUP 
J21B16000040004, approvato con Determina n° 364 DEL 14/06/2016; 
 
 
CONSIDERATO: 
- che i lavori di costruzione dei nuovi  attraversamenti pedonali di Via  Emilia Ovest, civico 53/a nei 
pressi della Ceramica Rondine (intervento n°1) e Via Aldo Moro nei pressi dell’intersezione con via 
Ungaretti (intervento n°29), sono stati ultimati;  
 
- che si  rende, pertanto,  necessario   aprire  alla circolazione pedonale  il  percorso sopra descritto 
regolandone la circolazione  mediante  l’istituzione  della  necessaria segnaletica stradale; 
   
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) L’istituzione di n.° 1 attraversamento pedonale sulla carreggiata stradale in Via  Emilia 

Ovest, civico 53/a (nei pressi della Ceramica Rondine); 
 
2) L’istituzione di n.° 1 attraversamento pedonale sulla carreggiata stradale in Via  Aldo 

moro,  nei pressi dell’intersezione con via Ungaretti; 
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4)  l’istituzione di un limite della velocità permanente di 30 Km/h in via Aldo moro,  per il 

tratto che si estende dall’intersezione con via Ungaretti all’intersezione con via Prampolini, 
in entrambi i sensi di marcia; 

 
 
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. 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  DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                         Ing. Ettore BUCCHERI 

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


