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ORDINANZA N.  50  DEL 01/10/2020 

 

 

 

Oggetto: disciplina della viabilità in alcune Vie del capoluogo e nei pressi della scuola primaria 

Comune di Ravarino. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO DI POLIZIA LOCALE 

 
- Ravvisata da parte dell’Amministrazione la necessità di rivedere la viabilità in alcune vie del 

centro del capoluogo di Ravarino per rendere più sicura l’area in prossimità della scuola primaria 

e per la sicurezza stradale in generale; 

- Effettuato sopralluogo congiunto con l’Ufficio Tecnico del Comune e stilato apposito progetto 

condiviso con la Giunta; 

- Visto l’art.7 del D. L.vo n.285 del 30.04.92 - Nuovo Codice della Strada , concernente i divieti, gli 

obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione nel centro abitato e limitatamente alle 

competenze dell’Ente proprietario della strada; 

- Visto  il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.92; 

- Visti gli art. 50 e 107  del  D.lvo 267/2000; 

- Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comuni del Sorbara prot. n. 12817/2020 del 

07/05/2020 con il quale è stato affidato l’incarico di responsabile del Presidio della Polizia Locale 

di Bomporto  al com. Roberta Zoboli; 

 

ORDINA  

 

che si realizzino: 

 

• Senso unico di circolazione con direzione sud- nord nella laterale comunale a nord di Via Roma 

con ingresso da Via Roma SP1  e uscita in Via Amendola, istituzione di uno stallo per la sosta 

riservato agli invalidi muniti di contrassegno e uno stallo per la sosta riservato al carico e 

scarico delle merci in prossimità dell’accesso dalla SP1, dare la precedenza ai veicoli che 

circolano in Via Amendola; 

• Senso unico di circolazione con direzione ovest-est in Via Curiel e Via Bizziocchi a partire 

dall’intersezione con Via F.lli Rosselli fino a Via Dante, divieto di sosta 0-24 sullo stesso tratto di 

strada lato nord;; 

• Senso unico di circolazione in Via Gramsci dall’intersezione con Piazza Martiri all’intersezione 

con Via Amendola direzione sud-nord e divieto di sosta 0-24 sul lato ovest: 

• Senso unico di circolazione in Via Amendola a partire dall’intersezione con Via Gramsci fino 
all’intersezione con via Bizziocchi , Via Amendola deve dare la precedenza a Via Bizziocchi, 

divieto di sosta 0-24 in Via Amendola lato sud tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Gramsci e l’uscita del parcheggio presente; 

• Senso unico di circolazione con direzione est-ovest in Via Costa a partire dall’intersezione con 

Via Dante fino all’intersezione con Via Gramsci, senso unico nella laterale sul lato nord di Via 
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 Costa con ingresso dal primo accesso e uscita dal secondo, divieto di sosta 0-24 sul lato nord di 
Via Costa; 

• Nel tratto di Via Gramsci in prossimità dei plessi scolastici compreso tra l’intersezione con Via 

Bizziocchi e Via Amendola divieto di transito eccetto bus, nettezza urbana, mezzi di polizia , 

mezzi di soccorso ed eccetto residenti di Via Gramsci e Via Amendola il sabato dalle 6.00 alle 

15.00; 

• Nel parcheggio di Via Gramsci antistante l’Asilo Nido e a fianco della scuola primaria divieto di 

transito escluso veicoli al servizio di invalidi muniti di contrassegno, nettezza urbana, mezzi di 

polizia , mezzi di soccorso, carico e scarico, personale dipendente dell’Asilo Nido per i soli stalli 

di sosta opportunamente delimitati ; ingresso ed uscita su Via Curiel dando la precedenza ai 
veicoli che circolano su Via Curiel; 

 

 

DISPONE 
 

- la pubblicità  del sopradescritto provvedimento tramite la collocazione della necessaria segnaletica 

stradale verticale ed orizzontale  a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ravarino; 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo on line del Comune di Ravarino  e dell’Unione 

Comuni del Sorbara; 

 

AVVERTE 

 
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia a 

cura dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del  Codice della Strada ; 

- che a norma dell’art.3 , comma 4 , della Legge 07/08/1990 , n. 241 , avverso la presente 

Ordinanza  , in applicazione della Legge 06/12/1971 , n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge , entro sessanta giorni 

dalla pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ; 

- che in relazione al disposto dell’art. 37 , comma 3 , del Codice della Strada , sempre nel termine di 

sessanta giorni può essere presentato ricorso ,da chi vi abbia interesse ll’apposizione della 

segnaletica ,  

- in relazione alla natura del segnale apposto , al Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  , nel 

rispetto delle forme stabilite dal Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada; 

- che a norma dell’art. 8 e seguenti della Legge 24/11/1971 n. 1199  è ammesso ricorso 

straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.  

                                                                                
 

                                                   Il  Responsabile di Presidio 

                                                       Roberta Zoboli 
                                                       originale firmato digitalmente 

 

CED         per pubblicazione Albo  

Comando Stazione Carabinieri di Ravarino    per conoscenza 

Ufficio Tecnico di Ravarino      per apposizione segnaletica 

 


