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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente
N°. 344 del 08/11/2018

Oggetto: VIABILITA' A CENTO IN CORSO GUERCINO PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO DELLA VERSILIA IN DATA 11/11/2018

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta acquisita al prot. dell’Ente con n. 57751 in data 08/11/2018, da parte di
Daniele Rubino, in qualità di Presidente della AT PRO LOCO di Cento, con la quale si richiede
Ordinanza per disciplinare la viabilità a Cento, in Corso Guercino, per lo svolgimento del “mercato
della Versilia”, nel tratto compreso tra via Bonzagni e via Galletti;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 07/11/2018, avente per oggetto “AT
PROLOCO CENTO – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELLA VERSILIA IN
OCCASIONE DEGLI EVENTI SINFONIE D'AUTUNNO E FESTA DELLA CASTAGNA DOMENICA 11
NOVEMBRE 2018”, con la quale è istituito il suddetto mercato;

Dato atto che nella suddetta area vige la Zona a Traffico Limitato;
Considerato che in dipendenza di quanto sopra si rende opportuno e necessario
regolamentare la circolazione stradale nel suddetto tratto di Corso Guercino;
Visti gli artt. 6 , 7 , 37 del D.LGS. 30/04/1992 nr. 285;
Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000;
ORDINA
Domenica 11 Novembre 2018, dalle ore 07.00 alle ore 21.30, E’ ISTITUITO UN DIVIETO
DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, a Cento, in Corso
Guercino nel tratto compreso tra viale Bonzagni e via Galletti.
Sono esclusi dai suddetti divieti i veicoli in uso ai titolari di posteggio, per l’espletamento
dell’attività di vendita su area pubblica.
Al termine torneranno in vigore i normali divieti relativi alla Zona a Traffico Limitato di Corso
Guercino.
La segnaletica, a carico di CMV Servizi srl, dovrà essere effettuata secondo le modalità
stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti
gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale. In particolare i divieti
di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima.
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente
ordinanza.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente provvedimento ha efficacia il 11/11/2018 e sarà pubblicato all’albo pretorio
comunale per 15 giorni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si
avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg.,
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74
del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO
pec
AT PROLOCO
pec
CMV SERVIZI SRL
pec
CLARA SPA
pec
VVF
pec
118
pec

Firma
Il Comandante della Polizia Municipale
BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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