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IL DIRETTORE 

Considerata l’esigenza di adottare dei provvedimenti di moderazione del traffico atti a 
tutelare le utenze stradali deboli e con l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente 
urbane della viabilità del quartiere (residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche, ecc.) 
facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato; 

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2018 con la quale 
veniva istituita una zona residenziale -  zona 30 Km/h – in alcune vie del Comune di San 
Giorgio di Piano, come da planimetria allegata; 

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione 
stradale e, pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico 
all’interno dell’area di cui in premessa; 

Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada“, emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 
e successive modifiche; 

 
Visti gli artt. 39 e 40 del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Sentito il parere dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

 
ORDINA 

A far data dal 02/05/2018 l’istituzione del limite di velocità massima consentita 30 km/h 
nelle seguenti vie: 

- Via Due Giugno; 
- Via Fariselli; 
- Via Volontari della Libertà; 
- Via della Pace; 
- Via Pradelli; 
- Via della Libertà; 
- Piazza Trento Trieste; 
- Piazza dei Martiri; 
- Via Talamini; 
- Via Rossi; 
- Via Garibaldi; 
- Via Carducci; 
- Via Bentini; 
- Via Gramsci; 
- Via Mazzini; 
- Via Marzocchi; 
- Via XX Settembre; 
- Via Ramponi; 



- Via Dante; 
- Via Panzacchi; 
- Via Pascoli; 
- Via A. Costa; 
- Via V. Veneto; 
- Via Manzoni; 
- Via Marzabotto; 
- Via Rossini; 
- Via Verdi; 
- Via Bellini; 
- Via Rimembranza; 

 
E’ dato incarico all’Ufficio Tecnico comunale di apporre idonea segnaletica. 

 
E’ dato incarico ai componenti l’Ufficio di Polizia Municipale e agli altri soggetti cui 

spetta l’espletamento dei compiti di Polizia Stradale di fare rispettare la presente ordinanza. 
 

Contro il presente atto, è ammesso: 
 
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, per soli motivi di legittimità; 
c) ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni 

dall’installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del 
Codice della Strada). 
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