
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 

RESPONSABILE ISP. BENINI IVO  
Via Aldo Moro n° 2    48025 Riolo Terme Tel. 0546/7 7441   Fax 0546/77424 

PROT. 3221         Riolo Terme, 31.05.2013 

ORDINANZA N. 33  

OGGETTO : Regolamentazione circolazione stradale  in C.so Matteotti, tratto compreso tra le 

Vie XXV Aprile e C. Battisti, nel periodo che va dal 1 giugno al 15 settembre 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

• VALUTATA l’opportunità, in quanto zona turistico - termale, di riconfermare l’istituzione 

della ZONA A TRAFFICO LIMITATO in C.so Matteotti, dall’intersezione con la Via XXV 

Aprile, fino all’intersezione con Via Cesare Battisti, nel periodo che va dal 1 giugno al 15 

settembre 2013; 

• VISTA la Delibera della Giunta Comunale N° 88 del 06.06.1998, ad oggetto “Istituzione della 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO, in C. so Matteotti nel periodo estivo”; 

• VISTO gli Artt.5/3° c., 7 e 37 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285; 

• VISTO l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

• VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Approvato con Delib. G.C. n. 

145 del 28.10.2010; 

• VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni  n°598 del 27.12.2012; 

ORDINA 

Che la regolamentazione del Corso Matteotti,tratto compreso tra l’intersezione di Via XXV Aprile e 

la  Via C. Battisti,nel periodo dal 1 giugno al  15 Settembre 2013 sarà regolamentata secondo 

le seguenti modalità: 

1. dal lunedì al venerdì  dalle ore 6,00 alle ore 18,00 area soggetta a disco orario di 60 m. entro 

gli appositi spazi delimitati da  segnaletica; 

2. dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 6,00 Zona a traffico limitato; 

3. il sabato e festivi  dalle ore 06,00 alle 24,00 Zona a traffico limitato; 

4. divieto di fermata su entrambi i lati dal civico 15 al civico 27 per una corretta circolazione dei 

veicoli; 

5. Contemporaneamente viene istituito nelle giornate del lunedì, dal 10 giugno al 2 settembre 

2013: 

- Via Matteotti(dall’intersezione di Via XXV Aprile a Piazzale Marconi): dalle ore 18,00 alle 

ore 24,00“Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione - eccetto residenti e 

commercianti su area pubblica del  mercatino serale, 

 

 

 



 

- Via C. Battisti (dall’intersezione con Via A. Moro, fino all’intersezione con C.so Matteotti): 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00“Divieto di transito - eccetto residenti e autorizzati”, con 

istituzione del doppio senso di circolazione per permettere l’entrata e l’uscita dei veicoli dal 

civico 6 ; 

- Piazza Mazzanti: dalle ore 19,00 alle ore 24,00: 

“Divieto di transito e divieto di sosta”- eccetto residenti e autorizzati” per gonfiabili e 

mercatino dei ragazzi. 

 

 E’ SEMPRE CONSENTITO, L’ACCESSO E LA SOSTA IN QUALSIASI MOMENTO, AI 

MEZZI DI EMERGENZA. 

 La messa in opera della relativa segnaletica stradale, sarà effettuata a cura dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. 

 Il personale dell’Ufficio Polizia Municipale è incaricato di coordinare la messa in opera di 

detta segnaletica, nel rispetto del vigente Codice della Strada. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei Lavori 

Pubblici, ai sensi degli  Artt. 37/3° c. del Nuovo Codice della Strada e 74 del Regolamento per 

quanto riguarda l’apposizione della segnaletica ovvero ricorso al TAR dell’Emilia Romagna entro 

60 gg. dalla pubblicazione. 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 

p. Il Responsabile del Servizio 

                   (Girelli Fabio) 

 

 

 

 


