Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
IL SINDACO

ORDINANZA N. 91 del 25 maggio 2021
OGGETTO: VIA FIUME E VIA LUNGOMARE RASI SPINELLI. ORARIO DELLE
ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI PER L'APPROVVIGIONAMENTO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

IL SINDACO
Ritenuto necessario, visto il congestionamento di Via Fiume e di Via Lungomare Rasi Spinelli,
derivante dall'elevato transito di veicoli e i ristretti spazi, stabilire orari precisi per l'effettuazione delle
operazioni di carico e scarico delle merci;
Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni), che recita: “Il sindaco, altresi',
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. ”;
Ritenuto di consentire alle attività imprenditoriali che svolgono operazioni di carico e scarico di merci
per l'approvvigionamento delle attività economiche site in Via Fiume e in Via Lungomare Rasi Spinelli,
di effettuare tali operazioni solo ed esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6:00 alle ore
10.30 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30, sostando al massimo per 30 (trenta) minuti,
Considerato che in data 16/06/2020, si era già provveduto a condividere i contenuti del presente
provvedimento con le Associazioni di Categoria;
ORDINA
alle attività imprenditoriali che svolgono operazioni di carico e scarico di merci per
l'approvvigionamento delle attività economiche site in Via Fiume e in Via Lungomare Rasi Spinelli, di
effettuare tali operazioni, utilizzando gli appositi stalli, solo ed esclusivamente nelle seguenti fasce
orarie: dalle ore 6:00 alle ore 10.30 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30, sostando al massimo per 30 (trenta)
minuti con l'apposizione del disco orario.
Negli stalli del carico e scarico, al di fuori delle suddette fasce orarie, sarà consentita la sosta libera.
DISPONE
che la presente ordinanza sia esecutiva a partire dal 1 giugno 2021 e sia pubblicata all'Albo Pretorio e
sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:
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- Comando Polizia Municipale di Cattolica;
- Comando Carabinieri di Cattolica;
- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Guardia di Finanza.
che la presente ordinanza venga inviata ai Lavori Pubblici per la conseguente applicazione di regolare
segnaletica e alla Polizia Municipale.
Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la
presente Ordinanza .
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a
500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 25/05/2021
IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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