COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
(Provincia di Bologna)
Numero: 126
Casalecchio di Reno, 1/6/2010
OGGETTO: modalità di rilascio del titolo di sosta per la zona residenziale del Parco della Chiusa a
seguito dell’estensione sperimentale alla zona residenziale alla zona Chiusa-Canale.
IL DIRIGENTE
Premesso che con ordinanza n.125 dell’ 1/06/2010 è stata ampliata la zona residenziale Parco della
Chiusa con la quale si disciplina la circolazione e la sosta veicolare ai sensi dell’art. 3 del Codice
della Strada che prevede anche l’apposito TITOLO DI SOSTA per i residenti valido, nei giorni di
domenica e festivi dal 1 maggio al 30 settembre inclusi i giorni di Pasqua e lunedì dell’Angelo e 25
aprile, dalle ore 14 alle ore 20, nelle vie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Via Canale
Via Andrea Costa
Via Don Gnocchi
Via Ercolani
Via Chierici
Via Cerioli
Via del Municipio
Via Galvani
Via Turati
Via IV Novembre
Via Giordani

−
−
−
−
−
−
−

Via Cesare Battisti
Via del Reno
Via Risorgimento
Piazza Kennedy
Via Fermi
Via Baracca
Vicolo dei Santi

Vista la delibera di approvazione n° 55 del 1/06/2010 avente ad oggetto “ESTENSIONE
SPERIMENTALE DELLA ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA CON VELOCITA’ LIMITATA A 30
KM/H ALL’INTERA ZONA CHIUSA – CANALE COMPRESA TRA IL PARCO DELLA CHIUSA E IL PARCO
FLUVIALE LUNGO RENO” con la quale si istituisce l’estensione della zona residenziale delle vie
Panoramica e di via Dè Bregoli anche alla zona Chiusa-Canale.
Visto il “Nuovo codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
Visto il D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA
Il rilascio dei TITOLI DI SOSTA come di seguito definiti alle persone fisiche residenti e le persone
fisiche domiciliate titolari di un regolare contratto d’affitto e/o di comodato d’uso gratuito
dell’immobile ad uso abitativo nelle seguenti vie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Via Canale
Via Andrea Costa
Via Don Gnocchi
Via Ercolani
Via Chierici
Via Cerioli
Via del Municipio
Via Galvani
Via Turati
Via IV Novembre

−
−
−
−
−
−
−
−

Via Giordani
Via Cesare Battisti
Via del Reno
Via Risorgimento
Piazza Kennedy
Via Fermi
Via Baracca
Vicolo dei Santi

compresi i residenti del tratto di via Porrettana tra il civico n° 137 e il civico n° 336 inclusi, in
possesso di autoveicoli o ciclomotori a 3 o 4 ruote.
Il TITOLO DI SOSTA è altresì concesso ai residenti e/o domiciliati titolari di:
contratto di leasing e nolo a lungo termine del veicolo;
assegnatari di auto aziendali ad uso esclusivo (con certificazione della ditta che attesti l’uso
del residente e/ domiciliato);
titolari di comodato gratuito registrato del veicolo;
a coloro che si trovino nella disponibilità di un veicolo appartenente ad un soggetto che
risulta iscritto nello stesso stato di famiglia di cui almeno un membro è residente, ai parenti
fino al secondo grado (Nonni, genitori, figli, nipoti – figli dei figli-, fratelli e sorelle) e ai
coniugi non residenti.
Validità del titolo
Fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca o modifica emessi dall’Amministrazione Comunale, i
titoli hanno la seguente validità:
•
fino alla scadenza dei requisiti descritti (residenza anche temporanea nella zona) e
esclusivamente all’interno della ZONA RESIDENAZIALE PARCO DELLA CHIUSA
comprendente le vie sopra menzionate, nel rispetto della norme del Codice della Strada e
della segnaletica.
Regole per l’utilizzo
•
•

•

•

Il titolo deve essere apposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.
Il titolo deve essere restituito all’Amministrazione Comunale alla data di scadenza (se
specificata) e comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al
rilascio, come espressi al punto precedente.
Il titolo è strettamente correlato alla targa del veicolo; pertanto il titolare è tenuto a
comunicare all’Amministrazione Comunale la variazione della targa unitamente al numero
identificativo del titolo.
Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione nei seguenti casi:
- deterioramento che ne causi l’illeggibilità (restituendo il contrassegno deteriorato);
- furto (è necessario presentare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza);

./.

-

smarrimento (è necessario presentare denuncia di smarrimento alle autorità di
pubblica sicurezza);

Il rilascio dei titoli viene effettuato presso lo sportello polifunzionale Semplice del Comune di
Casalecchio di Reno in via dei Mille, 9.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti in contrasto con la presente
−

La società Adopera è incaricata di apporre la segnaletica prescritta nella presente ordinanza,
comunicando al Dirigente del Servizio Pianificazione della Mobilità il giorno e l’ora
dell’avvenuta installazione.

−

Il personale del comando di Polizia Municipale, gli ausiliari del traffico, nonché gli agenti
della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta esecuzione ed osservanza
della presente ordinanza.

−

A norma del art.3 comma 4, della legge n.241 del 7.8.90 avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n. 1034 del 6.12.71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro
60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo di Bologna.

−

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interessa alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92.

−

A norma dell’art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il dirigente del Servizio Pianificazione della Mobilità.

−

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE
Arch. Vittorio Emanuele Bianchi

./.

