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IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 
- in applicazione della L.R. n. 25/99 come modificata dalla L.R. n. 27/2001, dalla L.R. n. 
1/2003 e dalla L.R. n. 7/2004, tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale di 
ATERSIR Bologna hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza 
unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l’esercizio unitario di tutte le funzioni 
spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 
N. 267/2000, denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici; 
 
- in data 20 dicembre 2004 è stata stipulata la convenzione, tra l’Agenzia di Ambito per i 
Servizi Pubblici (ATO5) ed Hera S.p.A., per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 06 settembre 1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
 Ravvisata la necessità di interrompere la sosta, nelle vie interessate, nelle giornate 
di Martedì 6, Venerdì 9 e Sabato 10 ottobre 2020 , dalle ore 06,00 alle ore 12,00 per 
consentire il libero e tranquillo svolgimento della pulizia delle strade urbane con l’ausilio di 
spazzatrice meccanizzata. 
 
 Visti: 
 
- l’art. 7 del Codice della Strada; 
 
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 
del 28/04/2011; 
 

Sentito il parere dell’Ufficio di Polizia Municipale; 
 

ORDINA 
 
- l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, il giorno Martedì 6 
Ottobre 2020 dalle ore 06,00 alle ore 12,00 nelle seguenti strade: 
 

• Via Rossi 
• Via Mazzini  
• Via Garibaldi (escluso l’adiacente parcheggio pubblico) 
• Via Carducci 
• Via Panzacchi 
• Via Rossini 
• Via Verdi 
• Via Bellini 
• Via Pascoli (escluso l’adiacente parcheggio pubblico angolo via 2 Giugno) 
• Via Manzoni (escluso il parcheggio pubblico adiacente la via Cassino) 
• Via Marzabotto 
• Via 2 Giugno 
• Via Cacciari 
• Via Pradelli (escluso l’adiacente parcheggio pubblico tra la via Gamberini e il Viale 

Rimembranze) 
• Viale Rimembranze 



 
- l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, il giorno Venerdì 9 
Ottobre 2020 dalle ore 06,00 alle ore 12,00 nelle seguenti strade: 
 

• Via Matteotti 
• Via Talamini 
• Via Gramsci 
• Via Marzocchi 
• Via Gamberini 
• Via Fariselli (escluso il parcheggio pubblico adiacente il viale Rimembranze) 
• Via A.Costa 
• Via Pace 
• Via Vittorio Veneto 
• Via Volontari della Libertà 
• Piazza dei Martiri 
• Via Ramponi 
• Via Dante (escluso l’adiacente parcheggio pubblico) 

 
- l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, il giorno Sabato 10 
Ottobre 2020 dalle ore 06,00 alle ore 12,00 nelle seguenti strade: 
 

• Via Aldo Moro; 
• Via Stiatico (parcheggio dal civico 13 al civico 21); 

 
 E’ fatto obbligo alla Ditta esecutrice di: 
 
- apporre il divieto di sosta con rimozione forzata, almeno 48  ore prima 
dell’esecuzione dei lavori, lungo le Vie o Piazze interessate; 
 
- regolamentare la viabilità  con proprio personale preposto e apposita ed idonea 
segnaletica stradale; 
 
- procedere a togliere i cartelli di divieto  subito dopo aver concluso la pulizia di ogni 
singola strada al fine di rendere fruibili i parcheggi. 
 
 E’ dato incarico ai componenti l’Ufficio del Corpo di Polizia Locale e agli altri 
soggetti cui spetta l’espletamento dei compiti di Polizia Stradale di fare rispettare la 
presente ordinanza.  
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