
 
 

 

 

 

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. n° 154         RIOLO TERME,07.01.2014 

     ORDINANZA N. 1  

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del centro urbano e 

delle frazioni in occasione dei lavori di potatura delle piante facenti parte del verde 

comunale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

� VALUTATA l’esigenza di regolamentare la circolazione stradale in alcune vie del centro 

urbano e delle frazioni in occasione dei lavori di potatura delle piante facenti parte del verde 

comunale; 

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

� VISTO  il Nuovo Regolamento di Organizzazione  Uffici e Servizi approvato con Delibera G.C. 

n. 145 del 28.10 2010; 

� VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n° 567  del 31.12.2013 ; 

� RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti; 

O R D I N A 

 “L’istituzione temporanea di una nuova viabilità stradale nelle strade del territorio comunale 

interessato dai lavori di potatura delle piante facenti parte del verde comunale, ogni qualvolta sia 

necessario, nel corso dell’anno 2014 

Tali operazioni verranno effettuate dagli addetti quali dipendenti comunali o effettuati dalla 

Ditta Soc. Coop. Montana Valle del Senio incaricata e per conto del Comune di Riolo Terme, 

nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

con utilizzo di apposite transenne delimitanti le aree di lavorazione unitamente ai divieti di 

circolazione e divieti di sosta con rimozione.”  

La messa in opera della relativa segnaletica stradale, sarà effettuata a cura degli operatori 

addetti a tali operazioni i quali dovranno provvedere all’immediato sgombero al termine dei lavori 

stessi. 

Il Servizio Polizia Municipale è incaricato di coordinare la messa in opera di detta 

segnaletica, nel rispetto del vigente Codice della Strada. 

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo 

Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei LL. PP., ai sensi 

dell'art.37/3°c. Del C.d.S., nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, 

con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

stesso,oppure, in via alternativa, ricorso giurisdizionale per motivi di legittimità al T.A.R. di 

Bologna, ai sensi della legge 6.12.1971, n.1034, nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione. 

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

  Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                (Isp. Capo Benini Ivo) 


