C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 26 / 2018

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSI E
RELATIVE SOSTE/FERMATE IN VIA K. MARX CAPOLUOGO
LIMITATAMENTE AL TRATTO POSTO IN CORRISPONDENZA DEGLI
INGRESSI DEI CIVICI DAL 29/A AL 29/N.
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO degli artt. 5, 7, 26, 40, 42, 146, 157, 158 e 159 del vigente Codice della
Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 495/1992;
ACCERTATA la necessità di emanare provvedimenti atti a regolamentare l’ accesso e
quindi la sosta/fermata in via K.Marx, limitatamente nel tratto posto in corrispondenza
dell’ingresso ai civici dal 29/A al 29/N, in quanto quotidianamente accade che utenti della
strada diretti al vicino parco pubblico denominato “Imagine”, sostino davanti alle uscite
delle abitazioni private, ostacolando così il passaggio fruibile;
RAVVISATA l'esigenza di porre i residenti in condizioni di accedere alle proprie abitazioni
in qualunque momento della giornata;
RITENUTO OPPORTUNO, in accordo con la Polizia Municipale, di procedere alla
regolarizzazione degli accessi tramite l’utilizzo di un contrassegno da apporre sulle
autovetture autorizzate, in modo da rendere più agevoli i controlli di rito;
ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico in via K.
Marx limitatamente al tratto posto in corrispondenza dell’ingresso ai civici dal 29/A al 29/N:
L’istituzione di zona a traffico limitato (art. 135 fig. II 322);
L’istituzione del pannello integrativo di VALIDITA’ (art. 83 mod. II 3/a), 0-24;
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L’istituzione del pannello integrativo d’ ECCEZIONE (art. 83 fig. II 6/m), ai residenti in
possesso di autorizzazione;
L’istituzione del pannello integrativo di RIMOZIONE COATTA (art. 83 mod. II 6/m);
DISPONE CHE
➢
I veicoli in sosta senza l'autorizzazione vengano rimossi e trasportati nella
depositeria autorizzata dall’Amministrazione Comunale e applicate le sanzioni previste
dalle normative vigenti ;
➢
Siano esclusi dal presente provvedimento esclusivamente i veicoli in possesso di
autorizzazione (che dovrà essere sempre apposta sul mezzo in modo ben visibile, in modo
da rendere più agevoli i controlli di rito), i mezzi di soccorso e gli organi di polizia;

➢ L’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. è incaricato della posa della segnaletica verticale
stradale come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada;
➢
L’entrata in vigore della presente regolamentazione è subordinata alla completa
installazione della prescritta segnaletica;
➢

Il presente provvedimento modifica e sostituisce i precedentemente emessi;

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

Lì, 28/03/2018

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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