Ordinanze temporanee

COMUNE DI CESENA
Settore Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità
piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC) - tel. 0547/356 406 - e-mail: mazza_a@comune.cesena.fc

varie strade-sosta gratuita per contrassegni R-R30-19P-20

PGN 76091/331
2020
Oggetto:

Cesena, 29 giugno

VARIE STRADE e PIAZZE delle ZONE A RILEVANZA URBANISTICA n. 5, 7, 8 e 9:
sosta gratuita in deroga al pagamento nei posti auto su STRADA con tariffa per i contrassegni “R” e
“R30”.

Il responsabile P.O.
Preso atto:
- delle ordinanze che disciplinano la sosta aree in oggetto, a parziale modifica;
- della delibera di Giunta Comunale n. 120 del 14/05/2020 che approva, per i titolari di contrassegni di sosta “R”
(sosta lunga) e “R30” (sosta a disco orario 30 minuti), la deroga al pagamento in tutti i posti auto solo su
STRADA con tariffa interni alle ZONE A RILEVANZA URBANISTICHE individuate con i seguenti NUMERI:
 5, ex tribunale,
 7, madonna delle rose,
 8, osservanza,
 9, battisti;
Considerato:
- che, per evitare la permanenza dei veicoli dei residenti nelle strade a maggiore presenza di attività commerciali e
servizi ovvero la maggiore rotazione nei posti auto, la deroga in oggetto non è esecutiva nelle strade di corso
CAVOUR (zona5) e via BATTISTI (zona 9);
- che, a seguito del completamento della segnaletica informativa per gli utenti, il provvedimento di cui alla delibera di
Giunta sopra indicata può essere esecutivo dal prossimo 1° luglio 2020;
- che la segnaletica è installata dal consorzio ATR responsabile della gestione dalla sosta a pagamento per il Comune
di Cesena;

Visto:
- gli articoli in merito del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” (CdS) e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale, ed in particolare:
 art. 1 (Principi generali) comma 1 e 2;
 art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale);
 art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati);
 art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale);
 art. 39 (Segnali verticali);
 art. 40 (Segnali orizzontali);
e gli articoli del Regolamento del CdS, ed in particolare quelli corrispondenti ai sopracitati articoli dello
stesso CdS;
- l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
ORDINA
che, per le motivazioni sopra indicate, dalle ore 8,00 del 1° luglio 2020, le regole di sosta nei posti auto a
pagamento su STRADA sia integrate come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:

1) SOSTA GRATUITA in deroga al pagamento nei posti auto solo su STRADA AREA PEDONALE per i titolari di
contrassegni di sosta “R” (sosta lunga) e “R30” (sosta a disco orario 30 minuti), nelle strade e piazze interne alle
seguenti ZONE A RILEVANZA URBANISTICA:
 5, ex tribunale (eccetto corso Cavour, nel tratto da viale Bovio a viale Finali),
 7, madonna delle rose,
 8, osservanza,
 9, battisti (eccetto via Battisti intera estensione).

-
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Il consorzio ATR, responsabile della gestione dalla sosta a pagamento per il Comune di Cesena, provveda ad
adeguare la segnaletica in loco.
Gli Agenti dell'Ordine siano incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza e il Comando della
Polizia Locale valuti i provvedimenti necessari sulla regolazione dei varchi elettronici al fine di favorire la migliore
gestione della manifestazione e relativi controlli.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Ministero Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37/3
del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
Il responsabile P.O. Arch. Gastone Baronio (firma digitale)
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