OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ IN ALCUNE STRADE DEL
CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE ROSA” DEL 8
GIUGNO 2019

IL DIRIGENTE LL.PP.
Premesso che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Notte rosa” che si svolgerà a
Collecchio l’8 giugno 2019, si rende necessario modificare temporaneamente viabilità in alcune strade
del capoluogo;
- Vista la richiesta prot. n. 7979 del 02/05/2019;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del
traffico ed alle caratteristiche delle strade e delle aree comunali interessate;
- Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
- Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada” approvato con D.P.R.
16 Dicembre 1992 n° 495;
- Visto il TUEL D.Lgs 267/00;

ORDINA
Dalle ore 8.00 dell’8 giugno 2019 alle ore 12.00 del 10 giugno 2019
VIA LA SPEZIA: L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità del civ. 75.
Dalle ore 14.00 del 7 giugno 2019 alle ore 12.00 del 10 giugno 2019
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nel parcheggio pubblico
compreso tra viale Sandro Pertini e viale Giuseppe Saragat dal primo vialetto di collegamento dopo
Viale Aldo Moro fino alla Meridiana;
Dalle ore 13.00 del 8 giugno 2019 alle ore 12.00 del 10 giugno 2019
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nel parcheggio pubblico di
Via Domenico Galaverna in corrispondenza dei civici 23,25 e 27.
Dalle ore 17.00 del 8 giugno 2019 alle ore 7.00 del 9 giugno 2019
 La chiusura totale al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti
strade/aree:
- VIALE SANDRO PERTINI, nel tratto compreso tra Via Berlino e Via Moro;
- VIALE GIUSEPPE SARAGAT, nel tratto compreso tra Via Madrid (uscita) e Via Moro; sarà
consentito il transito in doppio senso di marcia con accesso lato via Madrid ai soli residenti nel
tratto tra l’area verde e Via Madrid;
- Vialetti di collegamento tra i Viali Saragat e Pertini, nel tratto da Viale Aldo Moro a Via
Londra;
- VIALE ALDO MORO, nel tratto compreso tra Via La Spezia e Via Berlinguer. Sarà consentito
il transito ai residenti nel tratto compreso tra Via Berlinguer e Viale Pertini, con accesso da Via
Berlinguer;
- VIA LA SPEZIA, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Garibaldi e Strada Buca, compreso
parcheggio pubblico all’Arco del Bargello e Piazza Avanzini;
- VIA DOMENICO GALAVERNA, nel tratto compreso tra Via La Spezia e Via Circonvallazione
Chiesa. Il divieto di sosta con rimozione forzata è anticipato alle ore 13.00 di fronte ai civici 2325-27;
- VIALE LIBERTA’, nel tratto compreso tra Via La Spezia e la stazione ferroviaria, compreso il
parcheggio della stazione FS;
- VIA GRASSI: nel tratto compreso tra Via IV Novembre e Viale Libertà
- VIA GRASSI/VIA NOTARI, dallo svincolo della tangenziale all’intersezione con Viale Libertà.
sarà consentito il transito ai soli residenti con accesso da Via Notari;
- VIA XXVII APRILE. Sarà consentito il transito ai residenti con accesso da Via Scodoncello.
 L’istituzione del divieto d’accesso in VIA BERLINO eccetto residenti all’intersezione con Via
Berlinguer;
 La chiusura totale al traffico con transito consentito ai soli residenti in doppio senso di marcia:
- VIA ATENE, con accesso da Via Berlino;
- VIA LONDRA, con accesso da Via Atene;
- PIAZZA PARTIGIANI D’ITALIA, con accesso da via Giuseppe Garibaldi;

-

VIA VITTORIO VENETO, nel tratto compreso tra Via Grassi e Via La Spezia, con accesso lato
Via Grassi.
 Di consentire il transito in STRADA BUCA in deroga alle ordinanze n. 63 del 08/05/2014 e n.53 del
25/03/2015.
Sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia secondo i percorsi individuati dal Piano della
gestione della sicurezza e delle emergenze a cura degli organizzatori.
Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali
ai sensi del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.
L'apposizione della relativa segnaletica stradale per regolamentare la temporanea modifica della circolazione
sarà a cura e sotto la completa responsabilità degli organizzatori della manifestazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale:
 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, secondo le disposizioni previste all’art.37
comma 3 del D.Lgs n.285 del 30/04/19 (Nuovo Codice della Strada) e all’art.74 del DPR n. 495 del
16/12/92 (Regolamento di attuazione):
 al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 giorni, ai sensi del d. lgs. 2 luglio 2010 n.104, o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.
Dispone che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale
e mediante trasmissione in copia alla Polizia Municipale, Carabinieri, Servizio di Trasporto Scolastico,
Assistenza Volontaria, Tep, Società Iren, Pedemontana Sociale.

