
SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta n. 481 del 16/09/2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 410 del 16/09/2020

OGGETTO:
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MISURE PER LA GESTIONE DELLE 
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID 19 NECESSARIE AL FINE DI LIMITARE ASSEMBRAMENTI IN SPAZI PUBBLICI - 
ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO - DIVIETO DI TRANSITO - ZONA 10 
STRAORDINARIE SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO - MODIFICA ORARI VIA CAVOUR 
E PARTE DEL CENTRO DI MIMA - ORD 197 DEL 21/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con atto n. 101 del 15.05.2020 la Giunta Comunale ha adottato alcune misure al 

fine  di  gestire  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  straordinarie  necessarie  alla  limitazione 
assembramenti in spazi pubblici, fra le quali la istituzione di Zone a traffico limitato, Zone con 
velocità  dei  veicoli  limitata  a  10/30  Km/h  e  la  istituzione  di  “banchine  stradali”  che, 
opportunamente  segnalate  e  attrezzate,  possono  essere  adibite  a  spazi  sicuri  per  il 
posizionamento di tavoli, nel rispetto del distanziamento necessario e della sicurezza della 
circolazione stradale;

Vista l'Ordinanza n. 197 del 21.05.2020 e le successive modifiche ed integrazioni con le quali si 
adottavano  le  regolamentazioni  di  disciplina  della  circolazione  stradale  necessarie  nella 
applicazione della suddetta Delibera, e a modifica della stessa;
Sentito l'Assessore ai LL.PP., il quale comunica la necessità di apportare alcune modifiche agli 
orari  e  periodi  nelle  zone  di  cui  all'oggetto  in  quanto  non  si  configura  più  la  necessità  di 
determinate regolamentazioni a salvaguardia del distanziamento;
Dato  atto  che il  Responsabile  del  procedimento  dichiara  l'insussistenza  di  situazioni  anche 
potenziali di conflitto di interessi come previsto da:
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 

n. 190; 
• Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, co. 14, come modificato dall'art. 1 co. 42, 

lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
• DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”; art. 3, co. 2, art. 6, co. 1 e 2, art. 7, co. 1, art. 13, co. 3, art. 14, co. 2 e 3; 
Visti:
• la  proposta  presentata  in  data  16  Settembre  2020  dal  Servizio  Viabilità  Progettazione  e 

Manutenzione Infrastrutture;
• il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato 

con atto di C.C. n. 1/2018;
• l’art.107 del D.L-vo n. 267 del 18.08.2000;
• l’art.3, comma 4 della L. 241/90;
• il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 



n. 495 e ss.mm.ii.;
ORDINA

a far tempo dalla data della presente, di modificare l'Ordinanza n. 197 del 21.05.2020 e le 
successive modifiche ed integrazioni, come di seguito:

Revoca della regolamentazione Zona a traffico limitato serale su tutte le strade comprese 
all'interno del Viale Romagna con la sola eccezione per il Viale Milano e per il Viale Gramsci 
su cui rimane vigente;

Modifica Ordinanza n. 210 del 28.05.2020 nel punto in cui cita:
Cervia “Borgo Cavour”

Periodo: dalla  avvenuta  posa  della  segnaletica  stradale  prescritta  fino  al  30 
settembre;
dalle ore 18:00 alle ore 01,00 del giorno successivo, tutti i giorni; 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
Via Borgo Cavour;
Via Ganna;

Con:
Cervia “Borgo Cavour”

Periodo: dalla  avvenuta  posa  della  segnaletica  stradale  prescritta  fino  al  30 
settembre;
dalle ore 18:00 alle ore 01,00 del giorno successivo, venerdì, sabato, domenica e tutti i 
festivi e prefestivi ; 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
Via Borgo Cavour;
Via Ganna;

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico con l’apposizione dei prescritti 
segnali stradali a cura degli Uffici Comunali competenti;
Sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  o  fare  osservare  la  presente  Ordinanza, 
avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;

COMUNICA
Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 
entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art.  
37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.
 

  Il Dirigente 

  Daniele Capitani / INFOCERT SPA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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