COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 63
Del 17/12/2021

OGGETTO:
ORDINANZA DI RIAPERTURA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MAZZONI –
STAZIONE FF.SS..

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Sindaco
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia Bologna
telefono 051-65.02.111
fax 051-731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
Avv. Giampiero Veronesi
telefono 051-65.02.107
sindaco@comune.anzoladellemilia.bo.it

IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 25 del 02/07/2021 avente ad oggetto “ordinanza
contingibile ed urgente per la chiusura del parcheggio pubblico di via Mazzoni –
Stazione FF.SS.;
Preso atto del ripristino del sistema di videosorveglianza come da comunicazione del
Corpo Unico di Polizia Locale Terre d’Acqua acquisita in data odierna al prot. 30633;
Ravvisato pertanto che non sussistono più i presupposti per il mantenimento del citato
provvedimento;
Visto l’art. 54 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. In riferimento al potere di ordinanza dei
Sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza;
Visto lo Statuto del Comune di Anzola dell’Emilia;
Ritenuto, per i motivi sopra esposti, che sussistano nella situazione in narrativa i
requisiti di contingibilità ed urgenza di cui all’art. 54 c. 4 del D.LGS. 267/2000 che
consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale;
ORDINA
l’immediata revoca dell’ordinanza n. 25 del 02/07/2021, con riapertura del parcheggio
posto a nord della stazione ferroviaria di Anzola dell’Emilia ed a servizio della stessa con
accesso da Via Mazzoni.
TRASMETTE
la presente ordinanza:
➢ alla Polizia Locale Intercomunale Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese,
➢ alla Stazione dei Carabinieri di Anzola dell’Emilia,
➢ all’Albo Pretorio per la pubblicazione
➢ all’Ufficio Tecnico per la riapertura al pubblico,
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INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere
dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Il Sindaco
Avv. Giampiero Veronesi

Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D.Lgs. 82/2005
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