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

Registro Generale n. 22

Oggetto: APPOSIZIONE DI NUOVA SEGNALETICA N. 14 "FERMATA
SCUOLABUS" (Fig. II Art. 235 D.P.R. 1612/1992 n. 495) IN
SERRAVALLE NELLE SEGUENTI STRADE: Via Dante Alighieri, Via
Canal Bianco, Via Pedagna, Via Grandi, Via Pivanti, Via Bonamico, P.zza
Mazzini, Via Mongini.
RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 07/2016 del 27/04/2016, avente per oggetto " Disciplina
della circolazione stradale in Serravalle in occasione del mercato settimanale del giovedì", che
istituisce un divieto di sosta (con rimozione forzata) al transito in tutta la Piazza Mazzini per la
giornata del giovedì;
ATTESO che alcune strade della frazione di Serravalle saranno interessate dalla fermata degli
scuolabus adibiti al trasporto degli alunni della scuola secondaria di I° grado "Ugo Foscolo" di
Berra;
RITENUTO di adottare provvedimenti più efficaci per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico
interesse, non che per esigenze di carattere viabilistico;
VISTO l'art. 158 comma 2 lett. d del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ed il
suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. n. 495/1992;
CONSIDERATO e he per evitare le difficoltà di manovra da parte degli autisti degli scuolabus nelle
vie della frazione si rende necessario attraversare l'area del mercato del giovedì, posto in Piazza
Mazzini, tenendo presente che l'attraversamento sia all’andata che al ritorno avverrà in orari in cui
le banche del mercata non avranno ancora iniziato la vendita dei prodotti;
DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del nuovo Testo Unico in
materia di Ordinamento degli Enti Locali.
ORDINA
L'adozione di nuova segnaletica n. 14 "fermata scuolabus" (Fig. II Art. 235 D.P.R. 1612/1992 n.
495) nelle seguenti strade:
- Via Dante Alighieri: fronte al civ. 39, 25, 9;
- Via Canal Bianco: fronte al civ. 84;
- Via Pedagna: fronte al civ. 70;
- Via Grandi: fronte al civ. 92/a, 73, 39, 2;
- Via Pivanti: fronte al civ. 1;
- Via Bonamico: fronte al civ. 64;
- Piazza Mazzini: fronte al civ. 6;
- Via Mongini: fronte al civ. 58, 86;
sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito;
Di autorizzare lo scuolabus ad attraversare l'area del mercato del giovedì, posto in Piazza Mazzini,
negli orari in cui le banche non hanno ancora iniziato la vendita dei prodotti;

DISPONE
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. 7 4 del
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, è ammesso ricorso, entro 30 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.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALISARDI VERTER

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALISARDI VERTER
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