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ORDINANZA n. 12 del 27/04/2019
 

Oggetto: regolamentazione della circolazione e sosta in Via IV Novembre e in Via R. Sanzio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 27/10/2018 avente ad oggetto:  ”REGOLAMENTAZIONE
CIRCOLATORIA E SOSTA STRADE COMUNALI VIA IV NOVEMBRE E VIA R. SANZIO – DIRETTIVE
AGLI UFFICI.”.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 16/03/2019 avente ad oggetto:  “RETTIFICA DELIBERA N.
125 DEL 27/10/2018 – REGOLAMENTAZIONE CIRCOLATORIA E SOSTA STRADE COMUNALI VIA IV
NOVEMBRE E VIA R. SANZIO – DIRETTIVE AGLI UFFICI.”.

Valutate le caratteristiche geometriche, orografiche e plano altimetriche delle strade ed intersezioni della Via
IV Novembre e della Via R. Sanzio.

Ritenuto pertanto, seguendo i dettami della D.G.C. n. 125/2018, di consentire a chi percorre il senso unico di
marcia  della  Via  IV  Novembre,  in  corrispondenza  dell’intersezione  con  la  Via  R.  Sanzio,  solamente  la
direzione dritta e sinistra impedendo di fatto la svolta a destra nella Via R. Sanzio.

Ritenuto pertanto inoltre, seguendo i dettami della D.G.C. n. 35/2019:
- dotare la Via R. Sanzio di opportuni parcheggi sul lato sinistro nel primo tratto di percorrenza (fino

alle scalette che accedono all'area parrocchiale);
- istituire nella Via R. Sanzio del divieto di sosta per tutte le 24 ore lasciando un'area destinata a

percorso pedonale sul lato destro di percorrenza ;
- istituire nella Via R. Sanzio della “Zona residenziale”di cui all'art. 3 , comma 1, punto 58, del Codice

della Strada;
- installare nella Via R. Sanzio, dosso artificiale rallentatore con limitazione della velocità a 30 Km/h.
- Istituire in Via R. Sanzio la direzione obbligatoria a destra all'incrocio con la Via XXIV Maggio.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare apposito atto per la disciplina della circolazione
stradale.

Visti il  Decreto Legislativo  30.04.1992 n. 285  “Nuovo Codice della Strada” e il  D.P.R. 16.12.1992, n. 495
“Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”.

Visto  l’ art 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 –  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle
vie e sulle piazze del Capoluogo.

O R D I N A

Per i motivi esposti  in narrativa nel Comune di Novafeltria, a far data dalla posa in opera della prescritta
segnaletica stradale nelle Vie sotto elencate, è attuata la seguente regolamentazione circolatoria:

a) in Via IV Novembre, in corrispondenza dell’intersezione con la Via R. Sanzio, istituzione della direzione
consentita dritto ed a sinistra ed apposizione del relativo segnale (Figura II 81/c Art. 122);

b) in Via R. Sanzio,

- istituzione di area di sosta sul lato sinistro nel primo tratto di percorrenza (fino alle scalette che
accedono all'area parrocchiale), e su entrambi i lati nell'ultimo tratto della stessa via (dopo le scalette
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che accedono all'area parrocchiale) ed apposizione della relativa segnaletica (Figura II 170 Art. 125
completo di pannello integrativo “negli spazi delimitati”);

- istituzione del divieto di sosta completo di pannello integrativo 0-24 e zona rimozione coatta, sul lato
destro di percorrenza (fino alle scalette che accedono all'area parrocchiale) ed apposizione della
relativa segnaletica (Figura II 74 Art. 120, Modello II 3/a Art. 83 e Modello II 6/m Art. 83);

- istituzione della “Zona residenziale” di cui all'art. 3 , comma 1, punto 58, del Codice della Strada con
inizio all'incrocio con la Via IV Novembre e fine all'incrocio con la Via XXIV Maggio ed apposizione
della relativa segnaletica (Figura II 318 Art.135 e Figura II 319 Art.135);

- installazione di dosso artificiale rallentatore con limitazione della velocità a 30 Km/h ed apposizione
della relativa segnaletica (Figura II 2 Art.85 e Figura II 50 Art.116);

- istituzione della direzione obbligatoria a destra in prossimità dell'incrocio con la Via XXIV Maggio ed
apposizione della relativa segtnaletica (Figura II 80/c Art. 122).

Detto provvedimento entrerà in vigore con l'istallazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale, alla
cui posa in opera provvederà l'Ufficio Tecnico comunale.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

A norma dell’art.  3,  comma 4,  della legge 7 agosto 1990,   n.  241,  si  avverte  che avverso la  presente
Ordinanza, in applicazione del D.Lgs.104/2010, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di
legittimità al TAR dell’Emilia Romagna sede di Bologna o, alternativamente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 e s.m.i. al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60
giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e secondo
le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della esecuzione della
presente  Ordinanza,  che  verrà  notificata  al  pubblico  mediante  apposizione  della  segnaletica  stradale
regolamentare.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune nonché tramite
affissione all'Albo Pretorio per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti

Arch. Fabrizio Guerra

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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