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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 50 / 2016

OGGETTO:  ISTITUZIONE DIVIETO  PERMANENTE DI  ACCESSO  AD AUTOMEZZI  E 
DEROGA DI PERMESSO ALL'INGRESSO, PRESSO LA ZONA ORTI PARCO 
SECCHIA VILLALUNGA.

IL RESPONSABILE

- Visti gli art. 6, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento  
di Esecuzione e di Attuazione;

- Vista la necessità di regolamentare l’utilizzo del parcheggio sito nell'area degli Orti Parco 
Secchia a Villalunga, in particolare le zone oltre la sbarra di accesso agli orti del Secchia 
in direzione sud, garantendo l'accesso agli assegnatari degli orti, oltre ai mezzi comunali e 
quelli di vigilanza, pubblica sicurezza, pronto soccorso; 

- Ritenuto opportuno adottare il  presente provvedimento per la sicurezza e l'incolumità 
degli utenti dell'area Parco Secchia e dei camminamenti pedonali oltre che piste ciclabili; 

ORDINA

1. Viene istituito nella zona degli Orti Parco Secchia, nel tratto di strada a sud della  
sbarra, il divieto permanente di accesso agli automezzi;

2. In deroga al punto 1 viene permesso l'ingresso alla zona degli Orti Parco Secchia 
agli assegnatari degli orti (dotati di apposito cartellino), oltre ai mezzi comunali e 
quelli di vigilanza, pubblica sicurezza, pronto soccorso;

3. L'accesso in deroga viene consentito  dalle ore 6,00 alle ore 20,30 di ogni giorno 
feriale e festivo nel periodo che va dal 1° Aprile al 31 Ottobre e dalle ore 7,00 alle 
ore 19,00 di ogni giorno feriale e festivo nel periodo che va dal 1° Novembre al 31 
Marzo;

4. Viene istituita la regolamentazione della velocità consentita solo a passo d'uomo;
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5. Viene istituita la rimozione forzata di tutti gli automezzi non autorizzati;

6. I veicoli in possesso della relativa AUTORIZZAZIONE, dovranno esporre in modo 
visibile  all'interno dell'autovettura  suddetta  autorizzazione,  ogni  qualvolta  venga 
oltrepassata la sbarra sopra citata. 

- L’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. è incaricato alla posa della segnaletica stradale come 
previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

-  L’entrata  in  funzione  della  presente  regolamentazione  è  subordinata  alla  completa 
installazione della prescritta segnaletica;

-  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

- Il presente provvedimento modica e sostituisce i precedenti.

Lì, 01/07/2016 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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