COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI GENERALI E DI STAFF
Polizia Locale
ORDINANZA N. 71 / 2018
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NELLE VIE MARCONI, MARTIRI DI PIAZZA FONTANA, DANTE,
COLOMBO, SANDRI, CORRIDONI, TOTI, CALZAVECCHIO, VIA MARCONI
(PARCHEGGIO ADIACENTE ALLE SCUOLE CIARI) E VIA DANTE DOMENICA 13
MAGGIO 2018 DALLE ORE 07.00 ALLE 20.00 PER LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE "ECO FESTA MARCONI ALTA 2018".
IL VICE COMANDANTE

Premesso che Domenica 13 Maggio 2018, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, si svolgerà la
manifestazione “Eco Festa Marconi Alta 2018”, con somministrazione di prodotti gastronomici,
mostre, mercatini artistici, animazioni, organizzata dal Sig. Mirko Aldrovandi – legale
rappresentante della Società Eventi scrl (P.G. 12807 del 13.04.2018);
Rilevato che l’evento richiamerà molte persone e quindi si prospetta la necessità di disciplinare la
circolazione stradale e la sosta nella via Marconi, tratto compreso fra la Via Porrettana e la Via Toti,
e nelle vie Corridoni e Toti, al fine di garantire sia il corretto svolgimento dell’evento sia la tutela
della sicurezza e la fluidità della circolazione;
Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada“,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;
Vista la disposizione operativa 5 del 17/11/2015 con cui è stata disposta la delega, durante
l'assenza del Comandante, alla firma degli atti di competenza del Comandante al Vice
Comandante Dott. Maurizio Fantini;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Domenica 13 Maggio 2018 dalle ore 7.00 alle ore 20.00, la sosta e la circolazione nelle vie di cui
all’oggetto, sia regolamentata, con esclusione dei veicoli degli operatori commerciali,
dell’organizzazione ed autorizzati, come di seguito indicato:
A) Divieto di sosta permanente con rimozione forzata di tutti i veicoli con esclusione dei veicoli
degli operatori commerciali autorizzati, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nei seguenti luoghi:

1. Via Marconi nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Porrettana/Rotonda Ilaria Alpi
ed il passaggio a livello, su ambo i lati;
2. Parcheggio situato fra via Dante e via Marconi, nell'intera area;
3. Via Corridoni e Toti su un lato della strada in corrispondenza del tratto in curva, per una
lughezza di metri 15,00.
B) Divieto di transito nella Via Marconi nel tratto compreso tra la via Porrettana/Rotonda I. Alpi e il
passaggio a livello ferroviario, dalle 07.30 alle 20.00 con le seguenti esclusioni:
1. Residenti delle vie Martiri di Piazza Fontana (civici pari), via Martiri di Piazza della Loggia
e via Dante che potranno percorrere la via Marconi nel tratto compreso tra la Via
Porrettana e la Via Martiri di Piazza Fontana.
2. Residenti della numerazione interna di Via Marconi e delle vie Testoni, Guinizelli, Martiri di
Piazza Fontana (civici dispari), Martiri dell’Italicus, Colombo, Sandri, che potranno poi
utilizzare i seguenti percorsi per raggiungere e lasciare le loro abitazioni: in entrata,
accedere dalla Via Porrettana nella Via Marconi, percorrerla fino all’intersezione con Via
Dante, con obbligo di svolta a destra in quest’ultima; in uscita, utilizzare la Via Colombo,
giunti all’intersezione con la Via Marconi, oltrepassarla e proseguire sulla Via
Calzavecchio fino all’intersezione con la Via Porrettana.
3. Divieto di accesso nella Via Calzavecchio, tratto compreso tra la Via Porrettana e la Via
Marconi, dalla Via Porrettana, ad esclusione dei residenti del tratto interessato e degli
avventori dell’Hotel Calzavecchio.
4. Via Corridoni e Via Toti, divieto di transito, escluso residenti, e doppio senso di
circolazione con direzione da e verso Piazzale Montalcini (Area Mercato).
DISPONE
I tratti di strada interessati dal presente provvedimento, siano comunque individuati mediante
l’apposizione della regolamentare segnaletica stradale.
E' fatto obbligo di garantire la visibilità notturna dei segnali temporanei e delle transenne collocati
sulle strade ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Il responsabile dell’Associazione organizzatrice della festa, Sig.Mirko Aldrovandi è incaricato di
apporre i segnali e la relativa segnaletica di indicazione almeno 48 ore prima della manifestazione
e di mantenerli efficienti per tutta la sua durata. Tutta la segnaletica in contrasto con il presente
provvedimento dovrà essere coperta per tutta la durata della manifestazione ed al termine si dovrà
procedere al suo ripristino. I divieti di sosta con rimozione andranno possibilmente ripetuti in tutti i
tratti di strada di lunghezza superiore ai 50 m. ed in ogni caso dopo ogni intersezione. La
segnaletica verticale deve essere visibile di notte come di giorno (art.79, 81, 82 del Regolamento
di esecuzione del CdS).
La corsia di scorrimento per i veicoli, nei tratti in cui è consentita la circolazione dei veicoli, dovrà
essere tenuta separata dalla zona occupata dai pedoni, a tal fine le eventuali strutture commerciali
andranno collocate possibilmente con il fronte vendita sul lato opposto a quello in cui circoleranno i
veicoli.
I mezzi di emergenza e di soccorso nell’espletamento di un servizio di emergenza, potranno
circolare all’interno della festa, a tal fine dovranno essere sempre garantiti corridoi di transito sulla
carreggiata della larghezza di almeno m. 3,50 (e comunque sempre idonei al passaggio degli
automezzi dei VVFF).

Dovranno essere realizzati appositi spazi, il più prossimi possibile a quelli temporaneamente
soppressi, adibiti alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide per sopperire, con pari
numero e superficie, a quelli eventualmente soppressi per svolgere la manifestazione.
DISPONE INOLTRE
Che vengano collocati anche adeguati cartelli di preavviso ed informazione della chiusura della Via
Marconi per manifestazione almeno nelle seguenti vie:
Via Martiri della Libertà intersezione Via Marconi;
Via Porrettana (Casa della Conoscenza);
Via Piave intersezione Via Porrettana,
Via Porrettana intersezione Via Micca,
Via Bazzanese intersezione Rotonda Biagi,
Raccordo Tangenziale intersezione Rotonda Biagi,
Via Calzavecchio intersezione Via Bazzanese.
Via Resistenza inizio ponte sull' Autostrada.
Prospetti indicativi della segnaletica da installarsi:
A) nel tratto compreso tra la via Porrettana/Rotonda Ilaria Alpi ed il passaggio a livello
ferroviario:
• Intersezione Via Marconi x Via Porrettana. Segnali di divieto di transito, escluso residenti,
da collocare a tutti gli accessi sulla Via Marconi e relative transenne.
• Via Porrettana n°377 – Direzione Bologna. Segnale di direzione obbligatoria diritto.
• Via Porrettana n°480 – Direzione Sasso Marconi. Segnale di direzione obbligatoria diritto.
• Via Marconi intersezione Via Dante. Segnale di direzione obbligatoria a destra e
transenna.
• Via Colombo intersezione Via Marconi. Segnale di direzione obbligatoria diritto.
• Via Marconi fra l’intersezione con la Via Colombo e la Via Calzavecchio transenne a
delimitare il corsello di esodo per i veicoli provenienti dalla Via Colombo.
• Via Sandri x Via Marconi. Transenne per chiusura strada.
B) nella Via Calzavecchio, tratto compreso tra la Via Porrettana e la Via Marconi, e via
Porrettana
• Sulla Via Porrettana intersezione con Via Calzavecchio, direzione Bologna, andrà collocato
segnale di direzione consentita diritto e a destra.
• Sulla Via Calzavecchio intersezione Via Porrettana, per i veicoli in uscita dal q.re Marullina,
andrà collocato segnale di direzione consentite a destra e a sinistra.
• Via Calzavecchio intersezione Via Porrettana (tratto compreso fra Via Marconi e la Via
Porrettana), andrà collocata una transenna con segnale di divieto di transito escluso veicoli
accedenti all’Albergo Calzavecchio ed una seconda transenna subito dopo l’accesso al
parcheggio con segnale di divieto di transito e direzione obbligatoria a destra.
C) in Via Corridoni e Via Toti:
• Segnale di divieto di transito escluso residenti all’ingresso di Via Toti (da collocare in
adiacenza area parcheggio Toti) e segnale di doppio senso di circolazione.
• Segnale di doppio senso di circolazione in Via Corridoni intersezione con Via Toti.
• Transenne per chiusura strada in Via Corridoni-Marconi.
• Segnale di strada a fondo chiuso in via Toti incrocio Piazza Mercato.
D) Via Marconi intersezione passaggio a livello ferroviario:
• Segnale di divieto di transito e direzione obbligatoria a destra + transenne, da collocare
sulla Via Marconi.
• Via Toti intersezione Via Marconi: segnale di direzione obbligatoria a sinistra.

L’organizzatore della manifestazione sig. Mirko Aldrovandi 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.
L'incrocio Marconi/Calzavecchio/Corridoni e i relativi corridoi di transito dovranno sempre essere
presidiati da almeno un addetto per tutta la durata della manifestazione anche al fine di agevolare
e assistere la circolazione dei veicoli in piena sicurezza.
Ad insindacabile giudizio del responsabile del personale della Polizia Municipale presente sul
posto, in caso di verificate gravi carenze della segnaletica o di mancato presidio del personale agli
accessi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini e degli altri utenti della
strada, l’evento potrà essere interrotto od annullato e pertanto non si darà ulteriore corso alla
manifestazione, attribuendo all’organizzazione della festa la responsabilità solidale delle
inadempienze riscontrate ai sensi del vigente Codice della Strada.
Tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento dovrà essere coperta per tutta la
durata della manifestazione ed al termine si dovrà procedere al suo ripristino. I divieti di sosta con
rimozione andranno ripetuti dopo ogni intersezione e in ogni caso in cui il tratto interessato al
provvedimento si presenti esteso o frammentato.
La segnaletica riferita alle deviazioni di percorso andrà posizionata prima dell’inizio della
manifestazione e rimossa solo al termine della stessa.
La segnaletica verticale deve essere di materiale idoneo a resistere agli agenti atmosferici ed
essere visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in ore notturne.
Il personale, impiegato e fornito da parte dell’organizzazione dell’evento, avente compiti di
facilitazione della viabilità dovrà essere munito di abbigliamento idoneo ad essere esposto al
traffico, ben visibile e riconoscibile dagli utenti della strada.
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 Marconi sia resa
agibile al transito, ovvero solo dopo che la strada sia stata liberata dalla presenza degli operatori
commerciali e pulita.
L’organizzatore della manifestazione ha il compito di assicurarsi che gli operatori commerciali
lascino pulito e sgombero dai rifiuti il posteggio in precedenza occupato, rispondendo
delle eventuali loro inadempienze.
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, la data, l’ora
ed il luogo di collocazione della segnaletica.
Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno.
Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 e
dell'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).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
momento della sottoscrizione.
Casalecchio di Reno, lì 07/05/2018
IL VICE COMANDANTE
FANTINI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

