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REGISTRO ORDINANZE N. 22 DEL 05/02/2020

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI
BAMBINI 2020" A CASALECCHIO DI RENO NELLA GIORNATA DEL 16 FEBBRAIO 2020
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 19.00 OPPURE, IN CASO DI MALTEMPO, NELLA
GIORNATA DEL 1° MARZO 2020.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2020 A
CASALECCHIO DI RENO NELLA GIORNATA DEL 16 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 9.00
ALLE ORE 19.00 OPPURE, IN CASO DI MALTEMPO, NELLA GIORNATA DEL 1° MARZO 2020.
IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”
Vista la domanda di occupazione suolo pubblico presentata dal Sig. Alessandro Menzani,
Presidente dell’Associazione Proloco Casalecchio Meridiana (Prot.Unione n. 990 del 16.01.2020)
relativa alla manifestazione “Carnevale dei bambini 2020” prevista per Domenica 16 Febbraio
2020 oppure, in caso di maltempo, nella giornata di Domenica 1° Marzo 2020.
Verificato che è stato presentato il piano di sicurezza della manifestazione (Prot. Gen.1016/2020).
Ritenuto necessario disciplinare la circolazione stradale nelle vie e piazze interessate dalla
manifestazione per garantirne il regolare svolgimento, la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Ritenuto inoltre necessario, al termine della manifestazione, consentire ad Hera lo sgombero e la
pulizia delle strade al termine della manifestazione.
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;
Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e
di firma;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Domenica 16 Febbraio 2020 (oppure, in caso di maltempo, Domenica 1° Marzo 2020) in
occasione della manifestazione “Carnevale dei Bambini 2020”, l'istituzione dei seguenti obblighi,
divieti e limitazioni:
A - DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA di tutti i veicoli, ad
esclusione di quelli degli operatori commerciali autorizzati, nelle seguenti strade:
1. Via Marconi, tratto compreso fra l’intersezione con la via Martiri di Piazza Fontana e
l’ingresso del parcheggio posto fra le vie Marconi e Dante, lato civici pari, dalle ore 11.00
alle ore 15.00;
2. Via Marconi, tratto compreso fra l’intersezione con la Via Ronzani e la Via Porrettana, su
entrambi i lati della strada, dalle ore 11.00 alle ore 19.00;
3. Via Carducci, su entrambi i lati, dalle ore 11.00 alle ore 19.00.
4. Via Della Chiusa, nel tratto compreso fra Via Ragazzi della Chiusa e via Marconi, solo sul
lato chiesa, dalle ore 11.00 alle ore 19.00.
5. Via Porrettana tratto compreso tra l’intersezione con via Piave e il Ponte sul Reno,
compresa la rientranza (civico 348) posta tra il ponte Reno e la via Mazzini, su entrambi i
lati della strada dalle ore 11.00 alle ore 19.00.

B - MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE – ISTITUZIONE DOPPIO SENSO IN VIA RIGHI E VIA
VOLTA E OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA IN VIA RONZANI/MARCONI dalle ore 13.00 alle
ore 19.00.
1. Via Righi e via Volta potranno essere percorse in entrambi i sensi di marcia esclusivamente
dai veicoli diretti alle proprietà private aventi accesso sulle stesse. L’accesso e l’uscita sono
consentite solo da Via Martiri della Libertà.
2. Via Ronzani - via Marconi obbligo di svolta a sinistra, con facoltà per tutti i veicoli di
utilizzare il tratto di corsia preferenziale esistente.
3. Via Piave – via Porrettana obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra.
4. Via Garibaldi chiusa all’incrocio con via Porrettana.
5. Via Mazzini chiusa all’incrocio con via Porrettana.
6. Via Nenni incrocio via Bazzanese esclusione dal divieto di svolta a sinistra per Autobus e
mezzi pubblici.
C – ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 13.00 alle ore 19.00 nelle seguenti
strade:
1. Via Marconi, nel tratto compreso fra Via Ronzani e l’intersezione con via
Porrettana/Mazzini.
2. Via Carducci.
3. Via XX Settembre.
4. Via Pascoli.
5. Piazza del Popolo.
6. Via Porrettana, nel tratto compreso fra Via Piave e via Turati, con esclusione dei veicoli che
utilizzano il parcheggio laterale posto tra via Turati e l’inizio del Ponte sul Reno, i veicoli in
uscita dal parcheggio e quelli in uscita da via Turati dovranno svoltare a sinistra, quelli in
uscita da via Reno all’incrocio con Via Porrettana dovranno svoltare a destra.
Dal divieto sono esclusi i veicoli:
al seguito della sfilata,
di soccorso e di pubblica sicurezza,
degli operatori commerciali, limitatamente al tratto per raggiungere ed allontanarsi dall'area
di vendita.
D – CORSIA DI TRANSITO PER I MEZZI DI SOCCORSO
L'occupazione delle strade con banchi, attrazioni, spettacoli ed ogni altra attività prevista durante la
manifestazione dovrà sempre consentire il transito dei veicoli di soccorso e di polizia, attraverso
una una corsia di marcia libera di almeno mt. 3,5 di larghezza.
E – MEZZI PUBBLICI DI LINEA, FASCIA ORARIA 13.00 – 19.00
TPER provvederà alle necessarie variazioni di percorso e modifica delle fermate. A solo titolo
esemplificativo la linea 20 dopo la via Piave svoltando a destra potrà percorrere la via Porrettana,
la Rotonda Biagi, per poi ritornare verso Bologna ripercorrendo la via Nenni, Berlinguer e Brigata
Bolero.
F – ULTERIORI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN BASE ALL’ENTITA’ DEL TRAFFICO
In caso di necessità potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
1. Via Marconi: chiusura all’altezza di via Toti (parcheggio Mercato) per il traffico diretto verso
via Porrettana.
2. Via Marconi incrocio via Porrettana: chiusura dalle ore 16.00 all’altezza del sottopasso
Autostradale per il traffico diretto verso il centro.

3. Via Calzavecchio incrocio via Marconi: chiusura al traffico veicolare dalle ore 16.00.
4. Via Chiusa: divieto di transito in corrispondenza dell’incrocio con via Marconi e divieto di
immettersi su via Marconi.
5. Via Porrettana: realizzazione di corsie di marcia temporanee con adeguati materiali (coni,
transenne etc) e segnaletica per regolamentare il traffico o il transito dei veicoli e dei
pedoni.
6. Via Mazzini: realizzazione di corsie di marcia temporanee con adeguati materiali (coni,
transenne etc) e segnaletica per regolamentare il traffico o il transito dei veicoli dei residenti
da e per il ponte sul Reno.
Ad avvenuta conclusione della sfilata e fino al completamento delle attività di pulizia delle
aree interessate potranno essere istituiti i seguenti divieti, obblighi e limitazioni:
1. Via Dei Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra la via Marconi e la via Volta:
istituzione del doppio senso di circolazione.
2. Via Volta e Via Carducci: istituzione del senso unico di circolazione in direzione di via
Porrettana.
3. Via Carducci: istituzione di obbligo di dare la precedenza e di svolta a destra all’incrocio
con la via Porrettana.
4. Via Porrettana, nel tratto compreso fra Via Piave e via Turati: realizzazione di corsie di
marcia temporanee con adeguati materiali (coni, transenne etc) e segnaletica per
regolamentare il traffico o il transito dei pedoni.
G - MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEI TEMPI SEMAFORICI
La modifica, l’adeguamento dei tempi semaforici o il posizionamento in giallo lampeggiante degli
impianti interessati in considerazione della chiusura al traffico di parte della via Marconi e della via
Porrettana con contestuale cessazione dell’immissione del traffico da via Marconi, via Garibaldi e
Mazzini in via Porrettana.
L’eventuale regolazione manuale del semaforo Calzavecchio incrocio Porrettana dalle ore 16,00
per favorire la direzione verso rotonda Biagi.
DISPONE
al Sig. Alessandro Menzani rappresentante della associazione Casalecchio Insieme Proloco
Casalecchio Meridiana, responsabile dell’organizzazione della manifestazione, di adottare le
seguenti prescrizioni:
Via Della Chiusa: posizionamento di una transenna dopo l’ingresso del parcheggio Coop e
di ulteriori due transenne in corrispondenza della intersezioni con la Via Marconi, sulle quali
porre un segnale di “divieto di transito”.
Via Righi: posizionamento di due transenne all’intersezione con la Via Marconi.
Via Marconi, Rotonda Alpi – via Porrettana n. 482: posizionamento di due transenne con
segnale di “divieto di transito”, pannello integrativo “escluso residenti” e cartellone a fondo
giallo con indicazione “destra – solo San Biagio”.
Via Ronzani incrocio via Marconi: posizionamento segnale di “obbligo di svolta a sinistra”.
Via Marconi incrocio con via Ronzani: posizionamento segnale di “obbligo di svolta a
destra” e cartello a fondo giallo con indicazione “destra – solo San Biagio”.
Via Martiri della Libertà incrocio Via Marconi: posizionamento segnale di “direzioni
obbligatorie diritto e destra”.
Via Marconi, adiacenza intersezione con Via Ronzani: posizionamento di otto transenne (in
alternativa venti barriere new jersey in plastica), per chiusura strada e segnale “divieto di
transito” su piedistallo o fissato su transenna.

Via Porrettana: per delimitare la corsia di transito dei carri allegorici, posizionamento di 90
transenne (in alternativa 40 transenne collegate tra loro con nastro segnaletico bianco
rosso) e segnali di “divieto di transito” da porre sulle transenne in corrispondenza della Via
Carducci, Via Marconi, via Garibaldi e via Mazzini.
Via Porrettana, tratto adiacente alla eventuale corsia di transito dei carri allegorici:
posizionamento di tre segnali di “ostacolo - freccia 45°”, segnale “direzione obbligatoria
diritto”, 50 coni a strisce bianche e rosse (birilli), segnale di “strettoia asimmetrica a destra”,
segnale di “limite velocità 30 km/h”. La segnaletica sarà utilizzata per dividere la
carreggiata esclusa dalla manifestazione in due corsie di marcia (una per ogni senso di
circolazione).
Via Porrettana, ponte Reno e incrocio con via Piave : posizionamento di transenne,
segnale di “limite velocità 30 km/h” e segnale di “divieti di transito ”.
Via Volta intersezione Via Martiri della Libertà: posizionamento di segnale “divieto di
transito” con pannello integrativo “escluso residenti” e segnale “doppio senso circolazione”.
Posizionamento di segnali “CODA” da collocare:
nelle strade che si immettono sulla Rotatoria Biagi e riferite ai veicoli diretti verso l’area
della manifestazione, Rotonda via Piave e via Porrettana Bastia;
in Via Porrettana prima dell’intersezione con Via Marzabotto,
in Via Marconi (dopo le transenne su Via Porrettana),
in Via Micca dopo l’intersezione con Caduti di Cefalonia.
Via Porrettana fronte civ. 376 (Ufficio P.T.): posizionamento di un segnale a fondo giallo
“Direzioni Consigliate diritto e sinistra”.
Via Bazzanese lato civico 2: posizionamento di segnale a fondo giallo “Bologna a sinistra –
Sasso Marconi a destra”.
Via Porrettana altezza ditta Tecnospazzole e ditta Morini: posizionamento di due segnali a
fondo giallo “tutte le direzioni”.
Tutti i segnali, transenne e coni andranno posizionati solo prima della chiusura dell’area
destinata allo svolgimento della manifestazione e rimossi al termine delle operazioni di
pulizia della strada.
Posizionamento di cartelli informativi
Nei luoghi sotto indicati, entro 5 giorni dalla data della manifestazione, devono essere posizionati
in maniera stabile e chiaramente visibile cartelli in formato A0 a sfondo giallo con caratteristiche
impermeabili indicanti la chiusura di Via Marconi.
- Via Porrettana intersezione Via Marzabotto
- Via Porrettana intersezione Via Micca
- Via Porrettana intersezione Via Marconi- Via Porrettana intersezione Via Calzavecchio
- Via Porrettana – Rotonda Biagi
- Via Porrettana intersezione Caravaggio
- Via Porrettana – Ponte Reno
- Via Porrettana – Rotonda Alpi
- Via Micca intersezione Via Allende
- Via Ronzani intersezione Via Trieste
- Via Ronzani intersezione Allende
- Via Della Chiusa intersezione Via Ragazzi della Chiusa
- Via Piave rotatoria Berlinguer/Bassi
- Via Garibaldi intersezione Via Bixio
- Via Bazzanese intersezione Via Respighi- Raccordo Tangenziale – Rotonda Biagi.
Dovrà essere collocata, anche sui cartelli informativi, in via Porrettana/Marzabotto,
Porrettana/Micca, Micca e Micca/Allende segnaletica indicante, quale percorso consigliato, via
Porrettana per i veicoli aventi direzione direzione Bologna.
DISPONE CHE

Sul margine di ogni cartello informativo dovranno essere indicati gli estremi della presente
ordinanza.
La segnaletica mobile e temporanea indicante l’istituzione dei predetti divieti, obblighi e
limitazioni dovrà essere collocata dall'Associazione Casalecchio Insieme Proloco
Casalecchio Meridiana, organizzatrice della manifestazione.
La segnaletica verticale ordinaria sulle strade, in contrasto con le disposizioni della
presente ordinanza o che possa ingenerare confusione, dovrà essere coperta e ripristinata
al termine della manifestazione.
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.
Il Presidente dell’Associazione Proloco Casalecchio Meridiana, sig. Alessandro Menzani,
organizzatore della manifestazione, 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.
ULTERIORI PRESCRIZIONI
1. In tutti i tratti di strada in cui si avrà circolazione veicolare in fase di attraversamento
dell’area della manifestazione, al fine di garantire l’incolumità dei pedoni, la corsia di
scorrimento utilizzata dai veicoli dovrà essere individuata e tenuta separata dalla zona
occupata dai pedoni, che dovrà essere individuabile come tale, mediante piazzamento di
transenne o barriere.
2. La segnaletica riferita alle deviazioni di percorso andrà posizionata prima dell’inizio della
manifestazione e rimossa al termine della stessa.
3. 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.
4. 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.
5. Si rammenta che è vietato esporre pubblicità sui cartelli, transenne, segnali e simili di
indicazione e prescrizione relativi alla manifestazione.
- Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell’autorizzazione
dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l’ora ed il luogo di collocazione della
segnaletica.
- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno
essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario
dell’area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la
sicurezza e la piena utilizzazione.
Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.
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 dell’Unione Comuni Reno Lavino
Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.
p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione di Comuni dal
07/02/2020 al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 07/02/2020
L’incaricato di Segreteria
Maurizio Fantini

