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                                                    Ozzano dell’Emilia,  14 novembre 2020

Oggetto: sospensione  mercato  settimanale,  eccetto  banchi  alimentari  e  spostamento  mercato
contadino del giovedì in piazza Allende. Divieto di sosta, zona rimozione e divieto di
circolazione in piazza Allende, nelle prime tre file di parcheggi, fronte Palazzo della
Cultura civ. 18, dalle ore 07,00 di lunedì 16 novembre 2020, alle ore 24,00 di giovedì 03
dicembre 2020.

  

LA POLIZIA LOCALE

VISTO  il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»”; 

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020; 

CONSIDERATO quindi che alla Regione Emilia-Romagna saranno applicate le misure di cui all’art. 2,
dal 15 novembre 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO altresì  di  sospendere temporaneamente  la circolazione e vietare la sosta nei  parcheggi  di
fronte il Palazzo della Cultura, in piazza Allende, al fine di consentire il collocamento dei banchi del mercato;

VISTO il regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati e delle fiere, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale nr. 7 del 22 gennaio 2009, in particolare l'art. 7;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr. 86 del 02/09/2020; 

 VISTI gli artt.5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30
aprile 1992, n.285;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n.495;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

VISTA la  disposizione del  Sindaco Prot.  Gen.  n°  0028994 del 28/11/2019 di  nomina dei  titolari  di
Posizione Organizzativa;
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O R D I N A 
- la sospensione dei mercati settimanali del martedì, ad eccezione dei banchi alimentari dove sarà possibile
delimitare la zona e controllare l'ingresso e l'uscita degli avventori;
- lo spostamento del mercato contadino del giovedì, solitamente svolto in via della Repubblica 8, in piazza
Allende, nell'area dedicata, che sarà delimitata da cartellonistica e transenne;
- l’istituzione di divieto di sosta e transito in Piazza Allende, nelle prime tre file di parcheggi di fronte al civ.
18 Palazzo della Cultura,  dalle ore 07,00 di lunedì 16 novembre, alle ore 24,00 di giovedì 03 dicembre 2020;
- fino al 03 dicembre 2020 è annullato il divieto di sosta del martedì, in via Allende e nei parcheggi di Piazza
Allende fuori dalla zona delimitata ed adibita a mercato alimentare.

 Il  Settore  Gestione del  Territorio,  Servizio Manutenzioni,  in accordo con il  Comando di  Polizia Locale  è
incaricato di installare gli opportuni segnali stradali mobili anche notturni;

 La segnaletica temporanea installata diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione  (art. 6
comma 4 lettera “f” del C.d.S. ), subordinandone l’efficacia all’invio di dichiarazione di avvenuta apposizione
ai sensi del D.P.R 445/2000.

 Gli Agenti di Polizia Locale e le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del  D.Lgs. n.285/1992, Codice della Strada,
sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

  A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e Legge 104/2010 (CPA), chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere:  per  incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

 In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
n.495/1992.

 Della presente ordinanza verrà data notizia al pubblico mediante inserimento all’Albo Pretorio on line del
Comune e mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei;

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
 Ai  sensi  degli  artt.  3,  comma  4,  e  5,  comma  3,  della  legge  7/8/90  n°  241,  avverte:  Responsabile  del

procedimento è il Dott. Stefano Zigiotti, Comandante della Polizia Locale.
 
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa:
 Ai Servizi Lavori Pubblici -Manutenzioni- Ambiente;
 Al servizio Tributi del Comune di Ozzano dell'Emilia;  
 Alla locale Stazione Carabinieri;
 All'Unione Valli Savena-Idice;
 Al SUAP dell'Unione Valli Savena – Idice.

                                                                           IL  COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
                                                                                                  Dott. Stefano Zigiotti
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