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ORD. N. 121                                                                                  Rubiera, 31  luglio 2019 

 
 

OGGETTO:  MODIFICA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA 
BERNINI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 10 E IL FINE 
STRADA DIREZIONE OVEST 

  

IL   RESPONSABILE DI SETTORE 
 

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 8405/03-04 del 28 maggio 2019 di incarico di 
direzione del 3° Settore- Patrimonio, Lavori Pubblici e Infrastrutture- già assegnato con proprio 
provvedimento n. 7672/03-04 del 20 maggio 2019; 

 

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 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTE le copiose segnalazioni dei cittadini in merito alle soste, anche notturne, di veicoli pesanti a 
motore acceso nel tratto terminale, lato ovest,  di via Bernini , violando articolo 157 comma 7-bis 
del Dlgs 285 del 1992 (Codice della strada); 

 

RITENUTO che il tratto di via Bernini compreso tra il civico 10 e il fine strada direzione ovest,  è 
stato concepito come un area dove si svolge la circolazione rotatoria al fine di consentire 
l’inversione del senso di marcia; 

 
RITENUTO pertanto opportuno modificare la viabilità di via Bernini, nel tratto compreso tra il 
civico 10 e il fine strada direzione ovest, nel seguente modo: 

− istituzione di un’area  dove si svolge la circolazione rotatoria al fine di consentire 
l’inversione del senso di marcia, con l’aggiunta di un divieto di fermata su tutta l’area; 

 
SENTITO in merito il Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale 
Tresinaro-Secchia,  Distretto di Rubiera;   
 
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 di provvedere in merito; 
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O R D I N A 
 
Di istituire: 
� in Via Bernini, per tutto il tratto compreso tra il civico 10 e il fine strada direzione ovest, 

un’area  dove si svolge la circolazione rotatoria al fine di consentire l’inversione del senso di 
marcia, con l’aggiunta di un divieto di fermata su tutta l’area; 

D I S P O N E  
Che l'entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa installazione 
della prescritta segnaletica, come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 
della Strada. 

Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

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. Antonio NICASTRO; 
 
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 

 


