COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Polizia Locale
ORDINANZA N. 122 / 2017
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
TEMPORANEA DAL GIORNO 19 LUGLIO 2017 AL GIORNO 24 LUGLIO 2017 PER
LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL GELATO"
IL COMANDANTE

Premesso che:
dal 21 Luglio 2017 al 23 luglio 2017, la viabilità sarà interessata dalla tradizionale manifestazione
denominata “FESTA DEL GELATO” organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale (come
da deliberazione n.73 del 14.06.2017); durante la quale vi saranno intrattenimenti vari con somministrazione
di prodotti gastronomici, mostre, mercatini artistici, animazioni e spettacoli;
l’area oggetto della manifestazione riguarda :
o

via Marconi tratto compreso tra la via Colombo e la via Dante e tratto compreso tra la via
Colombo e la via Porrettana (centro cittadino)- ad esclusione quindi dell'area di intersezione
Marconi-Colombo-Calzavecchio che rimane aperta alla viabilità locale;

o

P.zza Rita Levi Montalcini

o

Via Righi nel tratto iniziale partendo dalla via Marconi per una lunghezza di 15 metri

o

Giardino dei Caduti

o

Via Carducci da via Marconi al civico 14

o

P.zza del Popolo

o

Via XX Settembre

o

Via Pascoli

o

Via Petrarca dalla via Pascoli fino al civico 11

o

P.zza della Repubblica

o

Via della Chiusa fino al civico 43

la manifestazione si svolgerà nei seguenti giorni e negli orari riportati :
21 luglio 2017 con inizio alle ore 19.00 e termine alle ore 24.00
22 luglio 2017 con inizio alle ore 18.00 e termine alle ore 24.00
23 luglio 2017 con inizio alle ore 17.00 e termine alle ore 24.00

Ritenuto necessario disciplinare la circolazione stradale nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione
per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada“, emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, 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;
Atteso il riscontro effettuato dal Servizio Tecnico Comunale dal quale è emersa la possibilità di utilizzo del
tratto stradale ricompreso tra le vie Corridoni e Toti e la via Calzavecchio, tratto stradale normalmente
chiuso da una sbarra in prossimità dello sbocco sulla via Calzavecchio dei civici di via Toti e la via Toti
stessa
ORDINA
l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni nell’area destinata alla manifestazione e nelle zone
limitrofe ed afferenti
DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA
di tutti i veicoli, eccetto quelli degli operatori commerciali autorizzati ed altri veicoli autorizzati, nei giorni e
negli orari :
venerdì 21 luglio dalle ore 16.00 alle 24.00
sabato 22 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 15.00 alle 24.00
domenica 23 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 14.00 alle 24.00
lunedì 24 luglio dalle ore 00.00 alle 2.00
nelle seguenti aree:
1.
2.
3.
4.

via Marconi, nel tratto compreso fra l’intersezione con la via Dante e l’intersezione Porrettana /
Mazzini / Marconi in entrambe le direzioni di marcia;
via Corridoni su entrambi i lati in corrispondenza del civico 9 per un tratto di 10 metri;
P.zza Rita Levi Montalcini, area parcheggi lato parco Rodari, con accesso dalla Rotatoria
Biagi ad esclusione dei veicoli al servizio di portatori di handicap;
via Toti su entrambi i lati nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 9;

5.

via Della Chiusa nel tratto compreso fra la sbarra del parcheggio civ. 43 e via Marconi entrambi i
lati,

6.

via Dei Martiri della Libertà, su entrambi i lati, escluso stalli di sosta non interessati dalla
circolazione dinamica nel tratto compreso tra via Volta e via Marconi;

7.

via Righi su entrambi i lati;

8.

via Petrarca, su entrambi i lati, dall’incrocio con via Pascoli fino al civico 11.

Dalle ore 16 di mercoledì 19 luglio alle ore 12 di lunedì 24 luglio 2017
nella seguente piazza:
Piazzale Rita Levi Montalcini area mercatale, con accesso dalle vie Marconi e Toti
Dalle ore 8 di giovedì 20 luglio alle ore 12 di lunedì 24 luglio 2017
nelle Via Della Chiusa, nello spazio adibito a parcheggio per un'area corrispondente a due posti auto (stallo
per invalidi e posto auto adiacente);
Dalle ore 08.00 di giovedì 20 luglio alle ore 12.00 di lunedì 24 2017
nella Via Carducci, dall’intersezione con via Marconi al civico 14 su entrambi i lati;
STALLI RISERVATI AD INVALIDI ED AUTORIZZATI
Riposizionamento temporaneo
Nelle giornate e negli orari sopra indicati verranno riposizionati temporaneamente gli stalli riservati agli
invalidi che si trova nell'area interessata dalla Festa collocandoli in posizioni il più prossime possibili.

POSIZIONE ORIGINARIA
Piazza Rita Levi Montalcini
(prossimità edicola)

POSIZIONE TEMPORANEA

GIORNATE E ORARI

Parcheggio fianco Stazione
Ferroviaria
Venerdì 21 dalle ore 17.00 a lunedi 25 ore 12

via Della Chiusa

Via Della Chiusa 41

via Corridoni, in prossimità del
civico 5

Via Corridoni 3

via Marconi (fronte piazza caduti) Via della Chiusa 41
via Carducci

Via Carducci 18

Piazzale Levi Montalcini

Parcheggio Fianco casa Salute
(entrata da via Porrettana)

(Parcheggio casa della Salute stalli riservati invalidi e AUSL)

da mercoledì 19 alle ore 16 a lunedì 24 ore 12.00.

Dalle ore 16.00 di venerdì 21 luglio 2017 alle ore 02.00 di lunedì 24 luglio 2017, all'interno del Parcheggio
fianco Stazione Ferroviaria, con accesso dalla via Ronzani in prossimità dell'intersezione con la via Marconi,
istituzione di 15 stalli riservati a veicoli al servizio di portatori di handicap e di altri stalli riservati a veicoli

autorizzati.
MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA
nei seguenti giorni e negli orari :
venerdì 21 luglio dalle ore 18.00 alle alle 24.00
sabato 22 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 17.00 alle 24.00
domenica 23 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 16.00 alle 24.00
lunedì 24 luglio dalle ore 00.00 alle 2.00
nelle seguenti strade e piazze:

STRADAPIAZZA

MODIFICA

TRATTO

ESCLUSIONE

Tra l'intersezione con via Dante e via
Colombo
Tra via Corridoni e P.zza Montalcini
VIA MARCONI

DIVIETO DI TRANSITO
Tra via Ronzani e via Martiri della
Libertà

traffico consentito sul tratto della
corsia preferenziale

Tra via Ronzani e via Porrettana/P.zza
della Repubblica

DIVIETO DI TRANSITO

DIVIETO DI TRANSITO
DA SENSO UNICO A DOPPIO
SENSO DI MARCIA
VIA CARDUCCI

Tra la via Volta e il civico 14 verso la
via Marconi

Tra il civico 14 e la via Marconi
Tra il civico 18 e l'intersezione via
Volta via Carducci

CAMBIO DIREZIONE DI MARCIA
CON SENSO UNICO IN DIREZIONE DI VIA
PORRETTANA

Tra via Volta e via Porrettana in
direzione di quest'ultima

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA
OBBLIGO DI ARRESTARSI E
DARE LA PRECEDENZA
DIVIETO DI ACCESSO
VIA VOLTA

CAMBIO DIREZIONE DI MARCIA

Intersezione con la via Porrettana

Intersezione con la via Porrettana in
direzione di via Carducci
Tutta

escluso i residenti autorizzati in
entrambe le direzioni con uscita
obbligatoria verso la via
Volta/Porrettana

CON SENSO UNICO IN DIREZIONE DI VIA
CARDUCCI

DIVIETO DI TRANSITO

VIA RIGHI

DIVIETO DI TRANSITO

escluso i residenti autorizzati in
entrambe le direzioni con uscita
Tra la via Volta e il civico 5 verso la via obbligatoria verso la via
Marconi
Volta/Porrettana

Tra il civico 3 e la via Marconi

DA SENSO UNICO A DOPPIO
SENSO DI MARCIA

VIA MARTIRI
DELLA LIBERTA'

DA SENSO UNICO A DOPPIO
SENSO DI MARCIA

Tra la via Marconi e la via Volta
realizzare due corsie di marcia in
opposta direzione tra loro

OBBLIGO DI PROCEDERE
DIRITTO

Intersezione con la via Marconi
direzione via Ronzani

VIA RONZANI

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA

PIAZZA
MONTALICINI

DIVIETO DI TRANSITO

Intersezione con la via Marconi
direzione via Marconi/Martiri della
Libertà
Escluso autorizzati nella porzione di
parcheggio accessibile dalla Rotonda
Biagi Casa della Salute

VIA CORRIDONI

DA SENSO UNICO A DOPPIO
SENSO DI MARCIA

Tutta

VIA TOTI

DA SENSO UNICO A DOPPIO
SENSO DI MARCIA

Tutta

VIA COLOMBO

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA
ED IMMEDIATA SVOLTA A
SINISTRA VERSO LA VIA
CALZAVECCHIO

VIA
CALZAVECCHIO

DIVIETO DI TRANSITO

VIA
CALZAVECCHIO

DIVIETO DI TRANSITO

VIA SANDRI

DIVIETO DI TRANSITO

VIA PORRETTANA

con uscita obbligatoria verso la
via Calzavecchio passando nel
tratto stradale che collega le vie
Toti e Corridoni alla via
Calzavecchio
con uscita obbligatoria verso la
via Calzavecchio passando nel
tratto stradale che collega le vie
Toti e Corridoni alla via
Calzavecchio

Intersezione con la via Marconi

Tra la via Porrettana e la via Marconi in ad esclusione dei residenti delle
vie Calzavecchio, Corridoni , Toti
direzione di quest'ultima
e dei clienti e lavoratori dell'hotel
Calzavecchio
Tra la fine dell'accesso al parcheggio
dell'Hotel Calzavecchio e la via
Marconi in direzione di quest'ultima
Intersezione con la via Marconi verso
quest’ultima

OBBLIGO DI PROCEDERE
DIRITTO

Intersezione con la via Carducci
entrambe le direzioni

OBBLIGO DI PROCEDERE
DIRITTO O A SINISTRA

Intersezione con la via Calzavecchio
direzione Bologna

ad esclusione dei residenti delle
vie Calzavecchio, Corridoni ,
Toti e dei clienti e lavoratori

dell'hotel Calzavecchio
VIA XX SETTEMBRE

DIVIETO DI TRANSITO

Tutta

DIVIETO DI TRANSITO

tratto compreso tra la via Porrettana escluso i residenti
e il civico 11

DIVIETO DI TRANSITO

tratto compreso tra il civico 11 e la via
Pascoli

DIVIETO DI TRANSITO

tratto compreso tra il civico 43 e la
via Marconi

VIA PETRARCA

VIA DELLA CHIUSA

IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA PORRETTANA - MARCONI- MAZZINI
Modifica ed adeguamento dei tempi semaforici per la durata della manifestazione da parte della Polizia
Municipale secondo necessità.
LIMITAZIONE ALLA VELOCITA'
nei seguenti giorni e negli orari :
venerdì 21 luglio dalle ore 18.00 alle 24.00
sabato 22 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 17.00 alle 24.00
domenica 23 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 16.00 alle 24.00
lunedì 24 luglio dalle ore 00.00 alle 2.00
Nelle seguenti strade e tratti stradali la velocità deve essere particolarmente moderata e comunque non
superiore a 30km/h:
Via Marconi tratti esterni alla manifestazione;
Via Calzavecchio nel tratto compreso tra via Porrettana e via Marconi;
Via Porrettana nel tratto compreso tra P.zza della Repubblica e via Piave e nel tratto tra il civ. 361 ed il civico
444
Via Ronzani nel tratto compreso tra via Trieste e via Marconi;
Vie Colombo, Dante, Sandri, Testoni, via della Chiusa, via Martiri della Libertà, Via Volta, Via Righi, via
Carducci,via Corridoni, via Toti;
Nel tratto stradale compreso tra le vie Corridoni, Toti e la via Calzavecchio la velocità deve essere
estremamente ridotta procedendo a passo d'uomo e comunque non oltre i 5 km/h.
PRESCRIZIONI GENERALI
1.

Gli agenti di Polizia Stradale preposti al traffico, ove necessario, potranno impartire prescrizioni
diverse e contrastanti da quella prevista dalla segnaletica e/o dalla presente ordinanza.

2.

La circolazione all’interno delle aree interessate dalla manifestazione è consentita agli autorizzati a
passo d’uomo.

3.

TPER potrà spostare o sopprimere le fermate e modificare il percorso delle linee interessate. In
particolare, a titolo indicativo :
3.1.1.

la linea 20, dopo la fermata Casalecchio Centro - Casa della Conoscenza, potrà percorrere
via Porrettana, Rotonda Biagi, di nuovo via Porrettana in direzione opposta con fermata

Casalecchio Centro - ex Hotel Pedretti.
3.1.2.
4.

La linea 89, nel percorso da e per San Biagio, potrà percorrere la via Porrettana.

Il posizionamento dei banchi, delle attrazioni, delle attrezzature per spettacoli ed attività varie,
nelle aree interessate dalla manifestazione dovrà essere tale da riservare obbligatoriamente uno
spazio di strada di larghezza minima pari a 3,5 metri per consentire il transito dei mezzi di
soccorso e di polizia; detto spazio di sicurezza deve essere garantito da terra a cielo. Tutte le strade
interessate e tutte le aree di intersezione devono essere sempre percorribili senza intralci per i
mezzi di soccorso considerando anche i margini necessari per le manovre di svolta.

5. La segnaletica stradale temporanea dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, a
cura dell’organizzatore della manifestazione, Sig. Mirko Aldrovandi, per conto EVENTI scarl, come di
seguito indicato :

STRADA O PIAZZA

via Micca

Rotonda Ilaria Alpi

DIREZIONE
DI MARCIA

LUOGO

PANNELLO
INTEGRATIVO

SEGNALETICA

Rotonda Micca

Centro

preavviso chiusura di via Marconi

Cavalcavia inizio

Centro

preavviso chiusura di via Marconi

Intersezione via Marconi

Centro

DIVIETO DI TRANSITO

escluso residenti a
metri 100

Tra la via Dante e p.zza Entrambe
della Repubblica

DIVIETO DI SOSTA con obbligo di Con rimozione
ripetizione dopo ogni intersezione

Intersezione via Dante

DIVIETO DI TRANSITO

Centro

STRUTTURE
MOBILI DI
PROTEZIONE
DEI VARCHI

Transenne chiusura

DIREZIONE OBBLIGATORIA DX

Via Marconi
Intersezione via Colombo

Esterno

Transenne chiusura

Intersezione via Colombo

Centro

DIVIETO DI TRANSITO

Intersezione via Testoni

Centro

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’
30KM/H

Intersezione via Marconi

Centro

DIREZIONE
DESTRA

Intersezione via Colombo

Centro

Preavviso di chiusura via Sandri
all’intersezione con via Marconi

Transenne chiusura

Via Colombo

Via Testoni

Via Marconi

Intersezione
Calzavecchio

Via Corridoni

Intersezione via Marconi

via Centro

Esterno
Marconi)

DIREZIONE
SINISTRA

OBBLIGATORIA Immediata svolta a
sx verso la via
Calzavecchio

OBBLIGATORIA

(via DIVIETO DI TRANSITO

Centro (via Toti) ·

DOPPIO

SENSO

Transenne chiusura

DI

CIRCOLAZIONE

Intersezione via Toti

Centro

Strada di collegamento con
la via Calzavecchio

·

DOPPIO
CIRCOLAZIONE

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 5 KM/H

·

SVOLTA A SX
CALZAVECCHIO

PER

VIA

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 5 KM/H

DI

·

Corrispondenza del civico 9 Entrambe
per un tratto di 10 mt.
direzioni
Via Sandri

Intersezione via Marconi

Intersezione
Montalcini

Via Marconi

Centro

Via Toti

P.zza Montalcini

PERICOLO GENERICO

Rimozione forzata

DIVIETO DI TRANSITO

Transenne chiusura

DIVIETO DI TRANSITO

·

DOPPIO
CIRCOLAZIONE

SENSO

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 5 KM/H

·

SVOLTA A DX
CALZAVECCHIO

PER

Transenne chiusura

DI

DI

VIA

le DIVIETO DI SOSTA

Rimozione forzata

Tutta

le DIVIETO DI SOSTA

Rimozione forzata

Entrambe
direzioni

Intersezione
della Libertà

P.zza

via

DIVIETO DI TRANSITO

Martiri Esterno

Intersezione via Marconi

Centro

Via Ronzani

Via Martiri della

DI

tra il civico 13 e il civico 9 Entrambe
direzioni

Intersezione
Montalcini

Via Marconi

DI

le DIVIETO DI SOSTA

P.zza P.zza Montalcini

Intersezione via Corridoni

SENSO

·

DOPPIO
CIRCOLAZIONE

·

DIREZIONE
DESTRA

·
·

Intersezione via Marconi

Centro

SENSO

Transenne
chiusura
DI

OBBLIGATORIA

DIVIETO DI TRANSITO
DIREZIONE OBBLIGATORIA A
SINISTRA

DIREZIONE
DIRITTO

OBBLIGATORIA

di

Transenne chiusura

Tratto compreso tra via Entrambe
Marconi e via Volta
direzioni

Intersezione con la via Volta Via Volta

le LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ Coni per delimitare
30KM/H
le due corsie di
marcia

DIREZIONE
DESTRA

OBBLIGATORIA

Libertà
Centro

·

DOPPIO
CIRCOLAZIONE

SENSO

DI

·

STRETTOIA ASSIMETRICA A
SINISTRA

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 30KM/H

DI

Intersezione via Righi

via Carducci

DIREZIONE
DIRITTO

OBBLIGATORIA ESCLUSO
RESIDENTI

Intersezione via Carducci

Via Porrettana

DIREZIONE
DIRITTO

OBBLIGATORIA ESCLUSO
RESIDENTI

Via Volta

Intersezione via Porrettana Via Porrettana

Intersezione via Volta

Via Marconi

Via Carducci

Intersezione via Volta

Via Righi

Via Porrettana

·

FERMARSI E DARE
PRECEDENZA (STOP)

·

DIREZIONE
DESTRA

·

LA

Transenne

OBBLIGATORIA

DIVIETO DI TRANSITO

·

DOPPIO
CIRCOLAZIONE

SENSO

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 30KM/H

·

DIREZIONE
DESTRA

ESCLUSO
RESIDENTI

Transenne chiusura

DI

DI

OBBLIGATORIA

Dal civico 14 a via Marconi Via Marconi

·

DIVIETO DI TRANSITO

Transenne chiusura

Per 15 metri da intersezione Via Marconi
via Marconi

·

DIVIETO DI TRANSITO

Transenne chiusura

Intersezione via Volta

·

DIVIETO DI TRANSITO

Intersezione via Volta

Via Marconi

esterna

·

DOPPIO
CIRCOLAZIONE

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 30KM/

·

DIREZIONE

SENSO

ESCLUSO
RESIDENTI
DI

DI

OBBLIGATORIA

DESTRA

Via della Chiusa

Via Marconi

Via Porrettana

Via Porrettana

Via Porrettana

Al civico 43

Via Marconi

·

Intersezione via Ragazzi
della Chiusa

Via Marconi

·

LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 30KM/H

·

Preavviso di chiusura strada al
civico 43

Intersezione via
Porrettana/P.zza della
Repubblica

Via Porrettana

Intersezione Via Petrarca

Via Petrarca

Intersezione
Settembre

Via

XX Via
Settembre

DIVIETO DI TRANSITO

Transenne chiusura

DI

Transenne chiusura

DIVIETO DI TRANSITO

ESCLUSO
RESIDENTI

XX DIVIETO DI TRANSITO

Intersezione via Carducci

Rotonda Biagi

Intersezione via Carducci

Ponte
Reno

DIREZIONE
DIRITTO

fiume ·

Via Porrettana

·
·

DIREZIONE
DIRITTO

Transenne chiusura

Transenne chiusura

OBBLIGATORIA

OBBLIGATORIA

SENSO VIETATO
LIMITE
MASSIMO
VELOCITA’ 30 KM/H

DI

Intersezione Calzavecchio

Rotonda Biagi

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO Escluso residenti e
E SINISTRA
clienti Hotel Calzav

Al civico 361

Rotonda Biagi

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’
30KM/H

Al civico 444

Sasso Marconi

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’
30KM/H

Via Porrettana

Via Calzavecchio

Intersezione via Porrettana Via Marconi

DIVIETO DI TRANSITO

Accesso
strada
di Via Toti
collegamento con le vie Toti
e Corridoni

PERICOLO GENERICO
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 5
KM/H

Escluso residenti e Transenna
clienti
Hotel all'altezza dell'Hotel
Calzavecchio
Calzavecchio

Fine accesso parcheggio Via Marconi
Hotel Calzavecchio

DIVIETO DI TRANSITO

Transenna
chiusura corsia

Tutti i cartelli stradali temporanei, ad esclusione dei cartelli di divieto di sosta e dei cartelli informativi,
dovranno essere mantenuti coperti nei giorni e negli orari in cui le variazioni alla viabilità ordinaria non sono
in vigore.
6. Posizionamento di cartelli informativi: nei luoghi sotto indicati, su tutte le transenne dovranno essere
posizionati in modo fisso e chiaramente visibile cartelli da esterno in formato A0 a sfondo giallo. I cartelli di
preavviso della temporanea modifica della circolazione stradale dovranno essere posizionati entro il giorno
19 luglio 2017 nelle seguenti aree:
· Rotonda Biagi su via Porrettana direzione Sud;
· Rotonda Biagi su via Porrettana direzione est;
· via Piave intersezione via Porrettana direzione sud;
· via Carducci intersezione via Porrettana direzione sud;
· via Ronzani intersezione via Marconi direzione nord;
· via Ragazzi della Chiusa intersezione via Marconi direzione nord;
· via Porrettana /Rotonda Alpi in prossimità dell’intersezione con la via Marconi in
direzione nord;
· via Porrettana intersezione via Micca direzione nord;
· via Porrettana confine territorio direzione nord;
· via Micca ponte cavalcavia autostradale direzione est;
· via Caduti di Cefalonia intersezione via Micca direzione nord;
· via Calzavecchio intersezione con la via Porrettana direzione est;
· via Porrettana intersezione con via Calzavecchio entrambe le direzioni;
· via Porrettana, zona Croce, inizio territorio direzione centro;
· via Porrettana, ponte fiume Reno, direzione ovest.
Sul retro di ogni cartello informativo dovrà essere fissata copia della presente ordinanza.
Nei luoghi ove verranno spostati spazi per invalidi andranno collocati cartelli bel visibili che indichino il
nuovo luogo di collocazione. Nel parcheggio fianco Stazione Ferroviaria andranno collocati cartelli che
evidenzino tali posizionamenti temporanei.
7. Ad ogni varco devono essere collocate un numero adeguato di barriere (transenne e new jersey) tali da
consentire la chiusura delle strade garantendo comunque il passaggio per i mezzi di soccorso.
8. In tutta l’area interessata la segnaletica stradale verticale permanente in contrasto con le disposizioni
temporanee della presente ordinanza o che possa ingenerare confusione dovrà essere coperta nei giorni e
negli orari in cui le variazioni alla viabilità ordinaria sono in vigore. Al termine di ogni giornata di evento la
segnaletica verticale permanente dovrà essere scoperta e quella temporanea dovrà essere coperta o rimossa
(ad esclusione dei divieti di sosta temporanei che devono rimanere visibili fino al termine dell’evento).
9. Al termine di ogni giornata di manifestazione e, comunque, entro gli orari massimi stabiliti dalla presente
ordinanza, le chiusure dovranno essere rimosse, per consentire l’immediata ripresa del traffico dandone
tempestiva comunicazione all’Ufficiale di Polizia Locale in servizio.

di

10. I residenti delle vie interessate dall’evento dovranno essere messi a conoscenza della manifestazione e
delle variazioni alla circolazione entro il giorno 19 luglio, a cura dell'organizzazione, tramite distribuzione di
un volantino informativo per tutti i condomini e su auto in sosta.
12. L’organizzatore della manifestazione, Sig. Mirko Aldrovandi, per conto EVENTI scarl, è responsabile
dell’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, del collocamento esatto della segnaletica
stradale, delle transenne, cartelli informativi e di ogni altra azione connessa, il tutto dovrà avvenire nel
puntuale rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione dello stesso. L'organizzazione, la
gestione ed il presidio dell'evento saranno a totale carico del soggetto Organizzatore che garantirà un
adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento,
regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico.
L'Organizzatore garantisce inoltre che gli operatori siano chiaramente riconoscibili e che gli stessi rispettino
tutte le normative connesse all'attività con particolare riguardo alla sicurezza; dovrà inoltre essere garantita
dai medesimi soggetti l’osservanza della presente ordinanza e di tutte le altre prescrizioni eventualmente
impartite con altri provvedimenti e/o previste da leggi e regolamenti. L'Organizzatore valuta anche tutte le
azioni necessarie alla gestione di eventuali situazioni emergenziali predisponendo idonee vie di fuga,
opportunamente segnalate, ed un sistema adeguato di assistenza e di informazione per il pubblico oltre a
quanto altro ritenuto necessario.
Ad ogni varco stradale dovrà necessariamente essere presente, in posizione di sicurezza, esterno al traffico
veicolare, personale dell'organizzazione per i compiti e con le modalità sopra indicate.
13. L’organizzatore della manifestazione, Sig. Mirko Aldrovandi, per conto EVENTI scarl, esonera il
Comune di Casalecchio di Reno da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi,
nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo, dalla
regolamentazione della viabilità statica e dinamica, e dalla gestione organizzativa dell'evento, fino al
termine della manifestazione.
Responsabile del procedimento è la Comandante della Polizia Municipale.
In caso di violazione alle disposizioni contenute nell’ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal Codice
della Strada.
Contro il presente atto, è ammesso:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli
motivi di legittimità;
La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua
sottoscrizione.
Casalecchio di Reno, lì 17/07/2017

LA COMANDANTE
SANNINO MARIA ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

