Unione di Comuni della Romagna Forlivese
ORDINANZA DIRIGENZIALE PER IL COMUNE DI GALEATA
Oggetto: provvedimenti temporanei di variazione alla circolazione stradale in Via Quattro Novembre, per istituzione
zona a traffico limitato e dalla domenica al giovedì e pedonalizzazione i giorni venerdì e sabato, dal 01/07/2020 al
01/09/2020.
Il Vice Comandante
Atteso che:
 nel periodo estivo in parte del centro storico del Comune di Galeata sono in programma momenti conviviali
ed eventi che coinvolgono residenti, pubblici esercizi ed attività commerciali;
 l’Amministrazione Comunale intende, al fine di permettere alla cittadinanza una maggiore fruibilità del
centro storico, ai titolari di pubblici esercizi di ampliare le occupazioni suolo pubblico con tavolini e sedie e/o
dehors nonché alle attività commerciali l’esposizione dei propri prodotti, istituire per l’anno in corso in Via
Quattro Novembre una Zona a Traffico Limitato dalla domenica al giovedì ed un divieto di transito per
pedonalizzazione i venerdì ed il sabato, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nel periodo estivo dal 01/07/2020 al
01/09/2020;
 in Via Quattro Novembre sono presenti n. 5 passi carrai autorizzati e 24 autorimesse
Considerato che:
 Vista la presenza di passi carrai e autorimesse è necessario rilasciare idonea attestazione inerente la possibilità
di transito per i fruitori degli stessi;
 vista la presenza di esercizi commerciali e pubblici esercizi è necessario rilasciare idonea attestazione per
consentire il transito al fine dello scarico e/o carico merci ai titolari degli stessi in caso di necessità;
 al civico 17/A di Via Quattro Novembre è presente una farmacia che svolgerà turni serali e notturni nel
periodo estivo citato;
Ritenuto opportuno prevedere eccezioni limitate al transito dei veicoli:
 di utenti diretti alla farmacia limitatamente ai turni serali e notturni sulla basa del calendario annuale;
 dei residenti che usufruiscono di garage o passo carraio che insistono sulle vie interessate;
 dei gestori dei pubblici esercizi e/o attività commerciali ai soli fini del carico / scarico merci;
 al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta;
 delle forze di polizia e di soccorso;
 di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che il rilascio di apposita attestazione al transito e alla sosta è superfluo nei casi di:
 mezzi al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta,
 mezzi al servizio delle forze di polizia e di soccorso;
 mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
 utenti della farmacia muniti di idonea documentazione medica e/o fiscale;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 18/06/2018;
Visti gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S., D.l.vo 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
Richiamati il decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 14.09.2018 recante "Conferimento dell’incarico di Dirigente
Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese” con il quale è
stata attribuita al Dirigente Comandante Dott. Daniele Giulianini anche la competenza in ordine all'istruttoria e
all’adozione dei provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’allegato “A” d di detto decreto, fra cui rientra anche
il procedimento di cui alla presente ordinanza nonché la Determinazione nr. 936 del 15/09/2018 con la quale vengono
attribuiti al Vice Comandante Comm. Sup. Andrea Gualtieri i poteri di gestione e firma dei medesimi provvedimenti;
ORDINA
DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ
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L'ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AI
VEICOLI NON AUTORIZZATI - IN VIA QUATTRO NOVEMBRE, DALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA
PALARETI FINO A VIA TOGLIATTI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 NEL PERIODO DAL
01/07/2020 AL 01/09/2020.
L’accesso alla Z.T.L. è consentito:
 ai titolari di apposita autorizzazione, come in premessa individuati, rilasciata ai richiedenti, dal
Presidio di Polizia Locale;
 mezzi al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta,
 mezzi al servizio delle forze di polizia e di soccorso;
 mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
 utenti della farmacia muniti di idonea documentazione medica e/o fiscale.
IL VENERDÌ ED IL SABATO
L’ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER PEDONALIZZAZIONE -ECCETTO RESIDENTI
TITOLARI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE DI CUI AL CAPOVERSO PRECEDENTE, MEZZI DI
SOCCORSO E DI POLIZIA, E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA QUATTRO
NOVEMBRE, DALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA PALARETI FINO A VIA TOGLIATTI, DALLE ORE
20.00 ALLE ORE 24.00 NEL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 01/09/2020.
I VEICOLI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO ALLA ZTL E/O ALL’AREA PEDONALIZZATA DOVRANNO
CIRCOLARE OSSERVANDO LA MASSIMA CAUTELA E PROCEDENDO A “PASSO D’UOMO”.
La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente
Codice della Strada, dal relativo Regolamento d’esecuzione e dal D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura e spese
dell’Ufficio Tecnico Comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso incaricato – in particolare per i
provvedimenti di divieto di sosta e/o fermata almeno 48 ore prima dell’inizio di validità della presente ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale o persona incaricata dallo stesso, è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata
collocazione e manutenzione della segnaletica stradale al fine di evitare pericolo ed intralcio alla circolazione
stradale, nonché della rimozione della stessa al termine della validità della presente ordinanza e a ripristinare la
segnaletica verticale e orizzontale se presente in loco.
La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio da parte degli uffici competenti delle autorizzazioni o
licenze previste dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per lo svolgimento dell'evento in oggetto.
La Polizia Locale nonché le Forze dell’Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.
La rimozione e la custodia dei veicoli effettuate in virtù della presente ordinanza, non essendovi al momento alcuna
convenzione in atto con specifiche ditte e/o società, saranno effettuate con l’ausilio dei soggetti autorizzati dalla
Prefettura di Forlì - Cesena all’attività di custodia dei veicoli sequestrati ai sensi della legge n. 689/81.
COMUNICA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento
al C.d.S.Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
 Albo Comune di GALEATA Via Pec
 Stazione dei Carabinieri di GALEATA Via Mail
 Responsabile Area tecnica del Comune di GALEATA Via pec
 Alla Polizia Municipale UCRF -presidio di GALEATA
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 Al Coordinamento del 118 viabilita118RMG@118er.it
 Vigili del Fuoco
Forlì, 19/06/2020
Il Vice Comandante
Comm. Sup. Andrea Gualtieri
firma digitale

Firmato digitalmente da:Andrea Gualtieri
Data:19/06/2020 12:27:44
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