COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SEGRETARIO GENERALE
Polizia Locale
ORDINANZA N. 172 / 2015
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NELLE VIE PORRETTANA, GARIBALDI, N. BIXIO, P.ZZA STRACCIARI,
MAZZINI, MAMELI, CAVOUR, F.LLI BANDIERA DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DENOMINATA
"FESTIVAL DEL GIOCO".
IL VICE COMANDANTE

Premesso che Domenica 18 ottobre 2015 dalle ore 08.00 alle 20.00, si svolgerà l’iniziativa
“Festival del gioco” con somministrazione di prodotti gastronomici, mostre, mercatini
artistici, animazioni organizzata dal Sig. Mirko Aldrovandi – Presidente della Società Eventi
(P.G. 26650 del 17.09.2015 );
Ritenuto necessario disciplinare la circolazione sulle strade interessate
manifestazione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

dalla

Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada “, emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada “,
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare
corso al provvedimento proposto;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Domenica 18 Ottobre 2015 dalle ore 7.30 alle ore 20.30, l'istituzione dei seguenti divieti,
obblighi e limitazioni:
1) via Mazzini, sue laterali e Piazza Stracciari:
• Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli;
• Divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione degli autorizzati, dei veicoli
dell’organizzazione e dei mezzi di polizia e soccorso;
• Divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto i Taxi e i veicoli al servizio di
invalidi in via Porrettana, nel tratto compreso fra il ponte Reno e via Mazzini;

2) via Garibaldi tratto compreso tra l’intersezione con via Porrettana e l’incrocio con via Cavour:
• Divieto di transito per tutti i veicoli;
• Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, ad eccezione dei
veicoli degli operatori impegnati nello svolgimento della manifestazione;
3) Obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via Garibaldi, in direzione via Porrettana,
all’intersezione con via Cavour;
4) Obbligo di svolta a sinistra in via Mameli all’intersezione con via Garibaldi, con esclusione dei
veicoli dei residenti in via F.lli Bandiera che potranno proseguire diritto in quest’ultima via;
5) Divieto di sosta con rimozione, esclusi i veicoli al servizio delle persone invalide , in via Mameli
lato sinistro (Ausl), tratto dall’ingresso parcheggio retro Ausl alla Via Garibaldi;
6) Obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via F.lli Bandiera all’incrocio con via Garibaldi;
DISPONE CHE
1. I tratti di strada interessati dal presente provvedimento, devono essere sempre indicati con
segnaletica stradale di materiale idoneo a resistere agli agenti atmosferici, ben visibile
anche in condizioni di scarsa visibilità o in ore notturne.
2. Gli allestimenti e le strutture commerciali/espositive non dovranno limitare od ostacolare la
visibilità delle lanterne semaforiche o insistere su attraversamenti pedonali.
3. Dovrà essere sempre lasciato libero uno spazio per transito veicolare di larghezza non
inferiore a mt. 3,50.
4. ll presidente dell’Associazione “Eventi”, sig. Mirko Aldrovandi, organizzatore della festa, è
incaricato di collocare la segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell’inizio della
manifestazione e di mantenerla efficiente per tutta la durata della manifestazione,
assumendosi la responsabilità per eventuali inadempienze sulla modalità di
posizionamento, sulla inadeguatezza dei segnali o sull’assenza di alcuni di essi.
5. La segnaletica in contrasto con le disposizioni di questa ordinanza dovrà essere coperta
per tutta la durata della manifestazione e ripristinata al termine della stessa.
6. I divieti di sosta con rimozione andranno ripetuti in tutti i tratti di strada di lunghezza
superiore ai 50 m. ed in ogni caso dopo ogni intersezione.
7. Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare
dell’autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Municipale, via fax 051 591 707, o tramite
posta elettronica a polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it, oppure alla casella di
PEC polizialocale.casalecchio@cert.provincia.bo.it, la data, l’ora ed il luogo di collocazione
della segnaletica.
ULTERIORI PRESCRIZIONI
1. Spostamento della fermata taxi da Via Mazzini in Via Porrettana, nel tratto compreso fra via
Mazzini e via Garibaldi (lato farmacia San Martino).
2. Realizzazione di uno stallo di sosta per invalidi in adiacenza alla nuova fermata taxi di via
Porrettana per sopperire a quelli soppressi in via Mazzini.
3. Realizzazione di uno stallo di sosta per invalidi in adiacenza alla nuova fermata taxi di via
Porrettana in sostituzione di quelli soppressi in via Mazzini.

4. I veicoli dei residenti in Via Mazzini o dei titolari di posti auto in P.zza Stracciari, potranno
accedere alle loro proprietà dalla Via Garibaldi percorrendo la 1° Traversa di Via Mazzini e
in uscita la 2° Traversa, ma in ogni caso seguendo le indicazioni del personale
dell’organizzazione.
5. I residenti nelle aree adiacenti alla manifestazione, ma esterne alla stessa, dovranno
accedere alle proprie abitazioni con i veicoli, senza circolare nel tratto di Via Garibaldi
interessato dalla presenza di banchetti e stand. Per entrare in via Bixio con i propri veicoli, i
residenti dovranno utilizzare l’ingresso del parcheggio ex F.C.V. situato in via Porrettana ed
immettersi sulla via Bixio.
6. Via Garibaldi, intersezione con Via Mameli e Via F.lli Bandiera, andrà parzialmente
transennata per separare l’area della manifestazione dalla corsia di transito veicolare.
7. La segnaletica riferita alle deviazioni di percorso andrà posizionata prima dell’inizio della
manifestazione e rimossa al termine della stessa.
8. Il personale dovrà presidiare in modo continuativo tutti gli accessi veicolari alla
manifestazione e pertanto non potrà interrompere il proprio servizio fino al momento in cui
la via Garibaldi sia resa agibile al transito, ovvero solo dopo che la strada sia stata liberata
dalla presenza degli operatori commerciali e pulita.

9. L’organizzatore della manifestazione ha il compito di assicurarsi che gli operatori
commerciali lascino pulito e sgombro dai rifiuti il posteggio in precedenza occupato,
rispondendo delle eventuali loro inadempienze.
Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale. In caso di violazione
alle disposizioni contenute nell’ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 ed art. 159 del
Codice della Strada.
Contro questo provvedimento, è possibile:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli
motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della
segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).
Casalecchio di Reno, lì 25/09/2015

IL VICE COMANDANTE
FANTINI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

