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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 209 del 29/12/2018

OGGETTO: EVENTO DOMENICA A MORCIANO - EDIZIONE ANNO 2019 - PROROGA FINO 
AL 21/3/2019 - ORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' CON DIVIETI DI SOSTA E 
CIRCOLAZIONE

 VISTA la comunicazione del Comune di Morciano di Romagna del 28/12/2018 prot. N° 14226, 
nella quale viene richiesto a questo Servizio di Polizia Municipale di regolamentare la disciplina 
della sosta e della circolazione in occasione del mercato straordinario per le domeniche del 
6.1.2019 – 3.2.2019 e 03/03/2019, nell’ambito dell’evento denominato “DOMENICA A 
MORCIANO” – edizione 2019;

-VISTA la deliberazione della Giunta Comunale   nr. 178 del 27.12.2018 con la quale si proroga la 
durata dell’evento sino al 31.03.2019;

-VISTA la planimetria nella quale viene indicata l’area interessata all’evento segnatamente a Via 
Roma, nel tratto compreso fra Via Montanari e Via Pascoli ed a Via Bucci, nel tratto compreso fra 
Via Colombari e Via Roma;

  - CONSIDERATO che si ritiene necessario emettere ordinanza di disciplina della sosta e 
circolazione in occasione dello svolgimento dei mercati che si svolgeranno nell’ambito dell’evento 
“DOMENICA A MORCIANO – EDIZIONE 2019” ogni prima domenica del mese;

- VISTO  l'art. 7 del Codice della Strada;

- VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

- VISTA la Legge n. 267/2000;
                                                                          ORDINA 

1. che a far data dal 6.1.2019, ogni prima domenica del mese sino a marzo 2019 compreso 
nel Comune di Morciano di Romagna, dalle ore 6,00 alle ore 14,30, sia vietata la 
circolazione e la sosta dei veicoli con rimozione forzata nelle seguenti Vie del centro 
cittadino di Morciano di Romagna:

- VIA ROMA da Via Montanari a Via Pascoli;
- VIA BUCCI da Via Roma a Via Colombari.
- In Via XXV Luglio, per i veicoli che accedono sulla Via Bucci, dovrà essere collocata 

l’indicazione di strada a fondo cieco ed apposita segnaletica di divieto di circolazione   
all’intersezione fra Via Bucci e Roma. 

2.    L’ufficio Tecnico del Comune di Morciano di Romagna è incaricato dell’apposizione della 
prescritta segnaletica che per quanto attiene ai divieti di sosta dovrà essere collocata almeno 
48 ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento;

3. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza sul 
rispetto della presente ordinanza. 

4. contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni, il ricorso al Ministro 



delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda la collocazione della segnaletica 
stradale oppure ricorso al tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il 
termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Morciano di Romagna, 29/12/2018
Il Responsabile Del Servizio Polizia Locale E 

Protezione Civile
PECCI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm.)


