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OGGETTO:
DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO NEL LUNGOMARE DELEDDA CIV 84
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista l’istanza Prot. n. 57507 del 06.09.2016, inoltrata dal Sig. Arduini Massimo in qualità di
Amministratore unico di Lug Prince & Decker s.r.l., con la quale si richiede di riservare 19 stalli per
la sosta a pagamento su di un tratto del Lungomare Deledda fronte al civico 84, nel periodo
compreso fra il giorno 16.09.2016 e il giorno 22.09.2016, per consentire lo stazionamento di alcune
vetture destinate ad un Test Drive;
Vista l’Autorizzazione per la occupazione di suolo pubblico prot. n. 58822 del 13.09.2016;
Vista l’istruttoria del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture, da cui si evince che:
- Sul tratto del Lungomare Deledda oggetto di richiesta è vigente la regolamentazione della
sosta a pagamento;
- Occorre garantire la disponibilità degli spazi necessari alla sosta dei veicoli mediante la
istituzione del Divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione degli stessi;
Vista l’Ordinanza n.113 del 02.04.2015 di disciplina del Servizio di sosta a pagamento in alcune
aree del territorio del Comune di Cervia, in cui è compreso il Lungomare Deledda, nel tratto
interessato dalla occupazione;
Vista la proposta del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture presentata in data 13
Settembre 2016;
Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013;
Visto l’art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
Visto l’art.3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
Visto 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
di istituire sul Lungomare Deledda, in un tratto corrispondente a 19 stalli per la sosta a
pagamento, fronte al civico 84, individuati da apposita segnaletica:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA;
Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni 16-17-18-19-20-21-22 Settembre 2016;
E’ fatta eccezione ai mezzi dell’organizzazione, di cui all’Autorizzazione n. 58822 del 13.09.2016
citata in premessa;
ORDINA INOLTRE
di sospendere le disposizioni dell’Ordinanza n.113 del 02.04.2015, citata in premessa,
limitatamente alle aree e per i periodi individuati con il presente atto.
DISPONE
Che il Richiedente provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico
la presente Ordinanza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21
del CDS). In particolare per l’istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in
opera con un preavviso di h. 48. Provveda inoltre alla conservazione in loco di tutta la segnaletica
verticale apposta, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M.
del 10.07.2002, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben
visibile sulla testata dell’area occupata. Al termine della occupazione lo stesso provveda a
ripristinare la segnaletica preesistente, eventualmente danneggiata durante l’occupazione;
Che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente al richiedente con l’intesa che lo stesso
rimarrà l’unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse
derivarne agli utenti della strada ed all’Ente proprietario della strada stessa per effetto della
occupazione di suolo pubblico;
E’ 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 e’ 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.
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