COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SEGRETARIO GENERALE
Polizia Locale
ORDINANZA N. 48 / 2016
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NELLE VIE PANORAMICA, CANALE, MUNICIPIO, CERIOLI NELLA
GIORNATA DEL 1° MAGGIO 2016 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00.
IL VICE COMANDANTE

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata da Valisi Valentino
(PG n. 9437 del 29.03.2016) in qualità di legale rappresentante della Società
Polisportiva Masi ADS con sede a Casalecchio di Reno - Via Bixio 12, per lo
svolgimento all’interno del Parco della Chiusa, della 38° edizione della
tradizionale manifestazione denominata “Festa degli Aquiloni“ con gare di
orienteering, passeggiate ciclistiche, spettacoli e danze manifestazione che
comporterà un notevole afflusso di persone;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;
Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada “;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica
e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario
adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
nella giornata del 1° Maggio 2015 dalle ore 8.00 alle ore 19.00, nelle Vie
Panoramica, Canale, Municipio, Cerioli l'istituzione dei seguenti divieti,
obblighi e limitazioni:
1. Divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei veicoli dei residenti,
di quelli che accedono alle proprietà private, dei mezzi di soccorso, di
polizia e di quelli autorizzati
DISPONE
le seguenti prescrizioni:

•

apposizione di transenne in via Panoramica all’incrocio con via Porrettana
ed in via Canale all’incrocio con via Porrettana ed in Via Municipio
all’incrocio con la Via Porrettana. Il presidio delle transenne a fini di
informazione ed agevolazione della circolazione andrà garantito da
personale a cura dell’organizzatore dell’evento munito di
pettorina
rifrangente .

•

collocazione di cartelli mobili aggiuntivi di divieto di sosta con rimozione
sulla via Porrettana nel tratto da via Fermi all’ingresso scuole Galilei.

•

adeguata segnaletica indicante almeno i parcheggi adiacenti al nuovo
Municipio (attraverso la passerella pedo-ciclabile sul Reno si raggiunge in
breve il Parco) ed i parcheggi del centro adiacenti alla Casa della
Conoscenza (ex area Stazione Casalecchio – Vignola).

•

Che i tratti di strada interessati dal presente provvedimento, saranno resi
evidenti mediante l’apposizione della regolamentare segnaletica stradale
e, ove occorra, dalla presenza di personale dell’organizzazione della
manifestazione che indosserà una pettorina rifrangente e potrà essere
provvisto di una bandiera rossa per impartire le eventuali informazioni
manuali ai conducenti dei veicoli.

•

Che il responsabile della manifestazione Sig. Valentino Valisi, è incaricato
di far apporre i segnali e la relativa segnaletica d’indicazione prevista dagli
artt. 30 e seguenti del regolamento del C.d.S., almeno 48 ore prima
dell’inizio della manifestazione e a ripristinare lo stato dei luoghi al suo
termine.

•

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.

•

La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con
tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione.

•

TPER dovrà provvedere all'eventuale spostamento temporaneo delle
fermate bus comprese nel tratto interessato dalla manifestazione e il
responsabile della manifestazione dovrà concordare con TPER se necessita
collaborazione per l'eventuale spostamento .

•

Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a
sopraggiunte ed impreviste necessità, dovranno essere preventivamente
concordate con la Polizia Municipale.

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).
Casalecchio di Reno, lì 05/04/2016

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

