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Ordinanza n° 479/2022                                             

OGGETTO: ORDINANZA  A  SOLIERA  (MO)  DI  DIVIETO  DI  LIMITAZIONE  DELLA  VELOCITA’
MASSIMA  CONSENTITA  A  30  KM/H  NEL  TRATTO  DI  VIA  SOLIERA  CAVEZZO  TRA  LE  VIE
VACCHERIA  E  CARPI  RAVARINO  E  DI  ULTERIORE  RIDUZIONE  A  10  KM/H NEL  TRATTO  A
FRONTE DEL CIVICO N. 362 PER 50 METRI VERSO NORD E 50 METRI VERSO SUD, DALLE ORE
08.00 DEL GIORNO 12/08/2022 FINO AL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. 

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSA

PREMESSO 
che in  data  11/08/2022,  con prot.  n.  59848/2022,  perveniva  alla  Polizia  Locale  dell’Unione delle  Terre
d’Argine – Presidio di Soliera dall’Ufficio Tecnico del Comune di Soliera, con sede in P.za della Repubblica n.
1, richiesta tendente ad ottenere a Soliera (MO) quanto qui di seguito specificato:

- Limite massimo di velocità consentita 30 km/h in via Soliera-Cavezzo nel tratto compreso tra le vie
Vaccheria e Carpi-Ravarino

- Limite massimo di velocità consentita 10 km/h in via Soliera-Cavezzo nel tratto a fronte del civico n.
362 per 50 metri verso nord e 50 metri verso sud per tutti i mezzi a due ruote

a causa del deterioramento della pavimentazione stradale dovuta allo smottamento dell’argine del canale nel
tratto sopra descritto di via Soliera Cavezzo con una fessurazione longitudinale in corrispondenza del civico
362; 
VISTE le caratteristiche tecniche e dimensionali della strada sopra indicata, a doppio senso di circolazione
posta  fuori  dal  centro  abitato  con  limite  di  velocità  massima consentita  a  70km/h,  senza  marciapiede,
banchina intransitabile e costeggiata sul lato est da un canale protetto da guard rail;
ACCERTATA quindi la necessità di istituire limitazioni alla circolazione dei veicoli in generale con particolare
riguardo per quelli a due ruote nel tratto di carreggiata interessato dalla fessurazione dell’asfalto;
VISTI gli artt. 5, comma 3 (“Regolamentazione della circolazione in generale”), 6 e 7 (rispettivamente
“Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati” e “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati”) del “Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni, nonchè il relativo “Regolamento di Esecuzione”, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.
495 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall’art. 107 comma 2, del D.lgs. n°
267 del 18/08/2000; 
VISTO l’art. 17 (“Funzioni dei dirigenti”) del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Unione Terre d’argine;
VISTA la D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera avente ad oggetto “Competenze, funzioni ed 

attività” attribuite al Corpo di Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, tra le quali rientra 
l’emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto  
“recepimento del trasferimento all’ Unione delle Terre d’ Argine dell’ affidamento di competenze, funzioni ed 
attività al Corpo di Polizia Locale”;  

MOTIVAZIONE
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RITENUTO che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare
corso al provvedimento richiesto, al fine di garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza; 

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra a Soliera (MO)

Dalle ore 08.00 del giorno 12/08/2022 fino al ripristino della sede stradale e delle normali
condizioni di sicurezza

Il limite massimo di velocità consentita in via Soliera Cavezzo nel tratto compreso tra le vie
Carpi Ravarino e Vaccheria è di 30 km/h e nel tratto a fronte del civico n. 362 per 50 metri
verso nord e verso sud è ridotto ulteriormente a 10 km/h per i mezzi a due ruote.

PRESCRIZIONI

1. Sarà  cura  del  Comune  di  Soliera  provvedere  all'apposizione  della  segnaletica  stradale  che  rende
pubbliche le suddette disposizioni;

2. Il  personale della Polizia  Locale dell’Unione delle  Terre d’Argine e gli  Ufficiali  ed Agenti  della  Forza
Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L’ufficio incaricato darà  adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all’Albo
Pretorio dell’ Unione delle Terre d’ Argine, ed all’ Albo Pretorio del Comune di Soliera;
- Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Isp.
S. Magnanini Lorella;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed accessorie
previste dal Codice della Strada.

MODALITA’ DI RICORSO

Avverso  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’articolo  3  comma 4  della  Legge  07/08/1990 n.  241,  è
ammesso  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs 2
Luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199. 

Tutti  i  termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

 Albo pretorio On Line del Comune di Soliera;
 Albo Pretorio On Line Unione Terre d’Argine; 
 Carabinieri di Soliera; 
 Ufficio Tecnico Comune di Soliera; 

Soliera (MO) lì, data della firma digitale.

                                                Il Dirigente Comandante 
                             di Polizia Locale

                                                                                        Dott. GOLFIERI Davide
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