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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Ordinanza n. 76 del 29/04/2022  

 

 

OGGETTO: VIA ARGENTESI-TRATTO COMPRESO TRA VIA GASPERINI-ORLANDI - 

ORDINANZA PER ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA E ZONA TRAFFICO LIMITATO 

REGOLAMENTATA CON BARRIERE STRADALI AUTOMATICHE   

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                            

 IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI EDILIZIA E URBANISTICA  

 

 Preso atto degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale finalizzati alla realizzazione di una 

nuova regolamentazione dell’area in oggetto per meglio disciplinare la circolazione veicolare. 

Rilevata, altresì, l’importanza di permettere alla cittadinanza di condividere, in condizioni di 

maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini. 

Preso atto inoltre della necessità, per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse nonché 

per esigenze di carattere tecnico di istituire un’area pedonale urbana ZTL dove è vietato il transito di 

qualsiasi tipo di veicolo compresi velocipedi, secondo lo schema di cui all’allegato planimetrico, parte 

integrante della presente ordinanza. 

Avuto presenti le caratteristiche tecniche dell’area in oggetto, delle attività commerciali 

insediate e quelle del traffico che vi si svolge. 

Vista l’ordinanza n.42/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (n.18/2011-n.66/2013), 

l’ordinanza n.169/2020 e n.94/2021 le quali mantengono piena efficacia e validità. 

Dato atto che il presente provvedimento costituisce un’integrazione delle medesime. 

Ritenuto di regolamentare il flusso veicolare nella ZTL mediante l’installazione di barriere 

stradali automatiche.   

 Sentito il parere favorevole del Dott. Daniele Brighi Comandante Polizia Locale del 

Circondario Imolese. 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e 

Attuazione. 

Visto il D.lgs. 267/2000. 

 

ORDINA in Via Argentesi, tratto compreso tra via Gasperini, Orlandi 

 

per i motivi in premessa, nell’area evidenziata nell’allegato planimetrico parte integrante della 

presente: 

 

 l’istituzione di area pedonale urbana e Zona a Traffico Limitato mediante l’apposizione della 

segnaletica riportata nell’allegato planimetrico parte integrante della presente da Maggio a 
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Settembre nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e nei giorni festivi dalle ore 14.00 

alle ore 24.00 eccetto mezzi di soccorso: Polizia, ambulanze, vigili del fuoco (solo in servizio 

urgente di emergenza) 

 

 l’apposizione di un sistema di chiusura al traffico veicolare nei giorni ed orari prestabiliti 

sopra riportati costituito da barriere stradali automatiche.   

 

DISPONE 

     

Copia della chiave che consente la movimentazione manuale di apertura e chiusura delle 

barriere stradali viene consegnata ai Vigili del fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Sevizio 

Manutentivo per consentire l’accesso nella ZTL in qualsiasi momento in caso di servizio urgente 

di emergenza. 

La presente ordinanza ha carattere permanente, sostituisce le precedenti aventi il medesimo 

oggetto, entrerà in vigore ed avrà effetto con l'apposizione della prescritta segnaletica. 

Sono esclusi da tale divieto i veicoli della Polizia Locale, forze di polizia, ambulanze e vigili 

del fuoco solo in servizio urgente di emergenza, veicoli di servizio del Comune di Medicina. 

      Il personale dell’Ufficio Tecnico Manutentivo, è incaricato di disporre la prescritta segnaletica 

orizzontale e verticale regolamentare. 

      E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare i precetti contenuti nella 

presente ordinanza. 

      Si dia avviso al pubblico della presente ordinanza, mediante l'apposizione nelle aree di 

circolazione, di cui sopra delle prescritte segnalazioni, e mediante l'affissione della medesima all'Albo 

Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.  

    Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse al 

Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del Codice della 

Strada. 

 

Allegati: planimetria catastale    

 

 
  

 

Lì,  29/04/2022 

 

 

IL RESPONSABILE 
Sisto Astarita 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


