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IL SINDACO

Premesso che  il  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  ha  provveduto  alla  realizzazione  di  parcheggi
pubblici  nell’area  adiacente  la  stazione ferroviaria  del  capoluogo,  a  servizio  degli  utilizzatori  del
servizio ferroviario;

Dato atto che nel parcheggio pubblico posto a nord della stazione ferroviaria con accesso da Via
Mazzoni si riscontrano da tempo fenomeni di danneggiamento delle auto in sosta e furti (in parte
denunciati alle forze dell’ordine) che ne pregiudicano la fruibilità e generano un diffuso senso di
insicurezza nei fruitori di tale servizio, come anche confermato dalla nota del Comando Carabinieri
Stazione di Anzola dell’Emilia acquisita dalla Polizia Locale Intercomunale Anzola dell’Emilia – Sala
Bolognese e conservata agli atti;

Dato atto,  altresi, che ad oggi il parcheggio non è dotato di un sistema di videosorveglianza in
quanto la telecamera ivi presente non è funzionante a causa di un guasto e che sono in corso le
procedure  per  la  sua  sostituzione,  anche  a  seguito  del  passaggio  del  passaggio  dal  1.1.2021  del
servizio di polizia locale dalla Unione Terred’acqua al Comune di Anzola dell’Emilia;

Dato atto della presenza di altro parcheggio posto a sud della stazione ferroviaria che garantisce la
fruibilità  di spazi di sosta agli utilizzatori del servizio ferroviario;

Ritenuto necessario a garanzia della sicurezza urbana procedere alla chiusura del parcheggio posto
a nord della stazione ferroviaria con accesso da Via Mazzoni per il tempo strettamente necessario alla
sostituzione ed attivazione della telecamera di videosorveglianza;

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 il D.M. 05/08/2008 emanato dal Ministro dell’Interno, in particolare l’art. 2 che consente
l’intervento sindacale   ai  sensi  di  quanto dall’art.  1,  per  prevenire  e  contrastare:  [omissis]  2)  le
situazioni  in  cui  si  verificano comportamenti  quali  il  danneggiamento  al  patrimonio  pubblico  e
privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

Preso atto  che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al
Prefetto di Bologna, conformemente al disposto del succitato art. 54 c. 4 del D.Lgs: 267/2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

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;
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ORDINA

l’immediata chiusura alle auto del parcheggio pubblico ubicato a nord della stazione  ferroviaria di
Anzola dell’Emilia con accesso da Via Mazzoni sino alla sostituzione ed attivazione del sistema di
videosorveglianza.

Per  le  violazioni alle  disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le  procedure
previste dalla L. 689/81.

Chiunque  viola  la  presente  ordinanza  è  punito  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria
amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 il cui importo in misura ridotta è fissato in euro 300,00
in deroga all’art. 16 della L. 689/81.

TRASMETTE

 la presente ordinanza:

al Prefetto di Bologna, 

➢ 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 l’adozione della misure necessarie ad interdire l’accesso al parcheggio ed
all’installazione della necessaria segnaletica,

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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