COMUNE DI BERRA
(Provincia di Ferrara)
COPIA
Ufficio: SETTORE TECNICO

Registro Generale n. 28

Oggetto: VIABILITA' PERMANENTE NELLA FRAZIONE DI SERRAVALLE ISTITUZIONE SOSTA A TEMPO IN VIA PIVANTI, DIVIETO DI SOSTA
IN VIA BONAMICO E DIVIETO DI FERMATA IN VIA BACCHELLI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Atteso che alcune strade della frazione di Serravalle necessitano di una
modificazione della disciplina della sosta degli autoveicoli legata a situazioni
contingenti, in particolare in prossimità di attività commerciali;
Considerato che tale provvedimento interessa in particolare le seguenti vie:
1. Via Pivanti fronte civ. 85: istituzione di sosta a tempo, max 30 min., tutti i
giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
2. Via Bonamico dal civ. 29 al civ. 35: istituzione di un divieto di sosta 0-24;
3. Via Bacchelli fronte civ. 1: istituzione di un divieto di fermata ambo i lati;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per motivi di pubblica sicurezza
e di pubblico interesse, non che per esigenze di carattere tecnico – viabilistico;
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo
Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali.

O R D I N A
1. l’istituzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00, tutti i giorni della sosta regolamentata a tempo (zona
disco) con sosta massima consentita di 30 min., in Via Pivanti fronte civ. 85, con obbligo
per i conducenti di esporre in modo ben visibile nella parte anteriore del parabrezza l’orario in
cui la sosta ha avuto inizio;
Segnaletica stradale figg. II 76 Art. 120 - II 172 Art.125 + mod. 3 art. 83 - 3/b
del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
2. l’istituzione di un divieto di sosta 0/24, in Via Bonamico dal civ. 29 al civ. 35;
Segnaletica stradale figg. II 74 Art. 120 + mod. 3 art. 83 - 3/a del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495.
3. l’istituzione di un divieto di fermata ambo i lati, in Bacchelli fronte civ. 1;
Segnaletica stradale fig. II 75 Art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

D I S P O N E
Di inviare copia della presente alle forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), cui spetta vigilare
sull’osservanza del presente provvedimento, in particolare a:
Corpo Polizia Municipale Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”;
Stazione Carabinieri Berra;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada e
dell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, è ammesso ricorso,
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori
Pubblici oppure, in alternativa, al T.A.R. di Bologna.
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Verter Malisardi
( so t to scr itto d i g ita l me n te ai s e ns i
d ell ’ Ar t . 2 1 d e l D. LG S. n. 8 2 /2 0 1 5 e s. m.i. )
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