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ORDINANZA N° 09/2019
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Ozzano dell'Emilia, 23 gennaio 2019

 

Oggetto:  44° Carnevale  Ozzanese  –  sfilata  carri  allegorici  -  divieto  di  transito  e  di  sosta  con
rimozione in varie strade comunali.

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO che nella giornata di Domenica 27 gennaio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, si svolgerà una
manifestazione carnevalesca denominata "44° CARNEVALE OZZANESE", che sfilerà lungo alcune strade del
Capoluogo, e precisamente:
Viale  Due  Giugno,  corsie  nord  e  sud,  dall'intersezione  con via  San Cristoforo,  all'intersezione  con via  Luigi
Galvani; 
Via Luigi Galvani, tratto compreso fra Viale Due Giugno e Corso Garibaldi; 
Corso Garibaldi, tratto compreso fra via Galvani e via Mazzini ;
Via Mazzini, tratto compreso fra Corso Garibaldi e via Leopardi;
Via Leopardi;

CONSIDERATO inoltre che, per motivi di sicurezza, risulta opportuno sospendere la circolazione nel tratto di
viale Due Giugno compreso fra l'intersezione con via San Cristoforo e l'intersezione con via L. Galvani, corsie nord
e sud, dirottando il traffico veicolare sulle vie secondarie;

VISTA la richiesta inoltrata a questo Comune da parte dell'Associazione PRO LOCO Ozzano Emilia acquisita al
Prot. Gen. 754 del 10/01/2019.

VISTA pertanto la  necessità di  adottare provvedimenti  in  materia  di  traffico e  viabilità  al  fine di  garantire  il
corretto  e  tranquillo  svolgimento  della  manifestazione,  tutelando la  sicurezza della  circolazione stradale  ed al
contempo  l’incolumità  pubblica  e  privata  con  particolare  riguardo  a  quella  dei  soggetti  partecipanti  alla
manifestazione;

VISTI l'art. 5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, l'art. 159 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con Decreto
Legislativo 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;

VISTA la  disposizione del Sindaco Prot.  Gen.  n°  0015650 del  12/06/2015 di  nomina dei titolari  di Posizione
Organizzativa;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

O R D I N A

L’adozione dei seguenti provvedimenti che, il giorno Domenica 27 gennaio 2019, interesseranno la circolazione
stradale di alcune vie comunali o tratti di esse:
1. DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE e chiusura temporanea del traffico veicolare, nel parcheggio

del campo da baseball, in viale Due Giugno, fronte civ. 3, dalle ore 14,00 di Sabato 26 gennaio 2019  alle ore
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20.00  di  domenica  27  gennaio  2019,  per  consentire  la  collocazione  di  giostre,  di  attrezzature  riferite  a
commercio su aree pubbliche e per consentire la circolazione dei carri allegorici partecipanti alla sfilata;

2. DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE e chiusura temporanea del traffico veicolare, sul tratto di viale
Due Giugno delimitato da apposita segnaletica mobile, compreso fra l'intersezione con via San Cristoforo e
l'intersezione con via Galvani, in entrambe le direzioni di marcia, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica
27 gennaio 2019,,  per consentire la sosta momentanea,  la circolazione dei carri  allegorici partecipanti alla
sfilata e la pulizia delle strade;

3. ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA diritto in via San Cristoforo, all'altezza dell'intersezione
con viale Due Giugno, in ambedue le corsie di marcia,  dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 27 gennaio
2019;

4. ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA  a destra, in via Mazzini, all'altezza dell'intersezione
con via U. Foscolo;

5. ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA a sinistra in viale Due Giugno, corsia nord, all'altezza
dell'intersezione con via Andrea Costa, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 27 gennaio 2019,;

6. ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA a destra, in via L. Galvani, all'altezza della intersezione
con viale Due Giugno, corsia sud,  dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 27 gennaio 2019;

7. ISTITUZIONE  di due parcheggi temporanei, riservati ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, in
viale Due Giugno, all'altezza del civ. 4,  dalle ore 14,00 di Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 20.00 di 27
gennaio 2019;

8. DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE in via Ugo Foscolo, direzione Galvani-Mazzini lato sinistro,
dalle ore 12,00 alle ore 18,00 di domenica 27 gennaio 2019;

9. ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in via Ugo Foscolo, dalle ore dalle ore 12,00 alle
ore 18,00 di domenica 27 gennaio 2019;

10. DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE nel parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport, viale Due
Giugno civ. 3 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 27 gennaio 2019;

11. DIVIETO  DI  SOSTA  -  ZONA  RIMOZIONE  e  CHIUSURA  TEMPORANEA  AL  TRAFFICO
VEICOLARE, (con esclusione dei carri allegorici partecipanti alla sfilata ed ai mezzi a supporto della stessa)
dalle  ore  13.00  alle  ore  20.00  di  domenica  27  gennaio  2019 e  comunque  per  il  tempo  necessario  al
completamento della sfilata dei carri  allegorici e alle successive operazioni di pulizia, sulle seguenti strade
comunali del capoluogo:

 Via Galvani, nel tratto compreso fra l’intersezione con Viale Due Giugno e Corso Garibaldi;
 Corso Garibaldi, tratto compreso fra Via Galvani e Via Mazzini;
 Via Mazzini, tratto compreso fra  Corso Garibaldi e Via Leopardi;
 Via Leopardi;

Tutti  coloro  che  con  i  propri  veicoli  transitano su  detti  tratti  di  strada  per  raggiungere  le  proprie  case  di
abitazione, gli stabili o le proprietà alle quali si accede dalle strade stesse, dovranno attenersi alle disposizioni
che gli Agenti preposti al traffico e gli addetti alla manifestazione impartiranno sul posto.
I veicoli trovati in sosta nei tratti di strade sopra specificati, saranno rimossi e depositati in luoghi ritenuti idonei
al momento, mediante carro attrezzi ed alla presenza di Operatori della Polizia Municipale;

Il Servizio Opere Pubbliche e Ambiente è incaricato di installare la prescritta segnaletica temporanea, che
diverrà attiva solamente trascorse  48 ore dalla sua collocazione (art. 6 comma 4 lettera “f” del Codice della
Strada), provvedendo ad oscurare la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea.
Ultimata  la  manifestazione,  i  segnali  temporanei  dovranno  essere  immediatamente  rimossi  ed  i  segnali
permanenti ripristinati. Lo stesso Ufficio Tecnico dovrà provvedere a transennare le strade interessate al
percorso dei carri allegorici nei punti concordati in sede di incontro con l'Organizzazione e come da piantina
allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza.

Il Servizio Opere Pubbliche e Ambiente è inoltre incaricato dell’attivazione del servizio HERA, con inizio
alle  ore 16.00 della stessa domenica 27 gennaio 2019 ed in caso di maltempo nella giornata di domenica 03
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febbraio  2019  sempre  alle  ore  16.00,  finalizzato  alla  pulizia  immediata  delle  strade  e  marciapiedi
interessati al percorso dei carri allegorici;

In  caso  di  maltempo la  manifestazione  avrà  luogo  DOMENICA  03  FEBBRAIO  2019,  con  le  seguenti
prescrizioni e modalità:
 DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE e chiusura temporanea del traffico veicolare, nel parcheggio

del campo da baseball, in viale Due Giugno, fronte civ. 3, dalle ore 14,00 di Sabato 02 febbraio 2019  alle
ore 20.00 di domenica 03 febbraio 2019, per consentire la collocazione di giostre, di attrezzature riferite a
commercio su aree pubbliche e per consentire la circolazione dei carri allegorici partecipanti alla sfilata;

 DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE e chiusura temporanea del traffico veicolare, sul tratto di viale
Due Giugno delimitato da apposita segnaletica mobile, compreso fra l'intersezione con via San Cristoforo e
l'intersezione con via Galvani, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 03 febbraio 2019,, per consentire la
sosta momentanea, circolazione dei carri allegorici partecipanti alla sfilata e pulizia delle strade;

 ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA diritto in via San Cristoforo, all'altezza dell'intersezione
con viale Due Giugno, in ambedue le corsie di marcia, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 03 febbraio
2019;

 ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA  a destra, in via Mazzini, all'altezza dell'intersezione
con via U. Foscolo, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 03 febbraio 2019 

 ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA a sinistra in viale Due Giugno, corsia nord, all'altezza
dell'intersezione con via Andrea Costa, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 03 febbraio 2019,;

 ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA a destra, in via L. Galvani, all'altezza della intersezione
con viale Due Giugno, corsia sud,  dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 03 febbraio 2019;

 ISTITUZIONE  di due parcheggi temporanei, riservati ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, in
viale  Due Giugno,  all'altezza del  civ.  4,   dalle  ore 14,00 di  Sabato 02 febbraio 2019 alle ore 20.00 di
domenica 03 febbraio 201  9

 DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE in via Ugo Foscolo, direzione Galvani-Mazzini lato sinistro,
dalle ore 12,00 alle ore 18,00 di domenica 03 febbraio 2019;

 ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in via Ugo Foscolo, dalle ore dalle ore 12,00 alle
ore 18,00 di domenica 03 febbraio 2019;

 DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE nel par 03 febbraio 2019 cheggio antistante il Palazzetto dello
Sport, viale Due Giugno civ. 3 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 03 febbraio 2019 ;

 DIVIETO  DI  SOSTA  -  ZONA  RIMOZIONE  e  CHIUSURA  TEMPORANEA  AL  TRAFFICO
VEICOLARE, (con esclusione dei carri allegorici partecipanti alla sfilata ed ai mezzi a supporto della stessa)
dalle  ore  13.00  alle  ore  20.00  di  domenica  03  febbraio  2019 e  comunque  per  il  tempo  necessario  al
completamento della sfilata dei carri  allegorici e alle successive operazioni di pulizia, sulle seguenti strade
comunali del capoluogo:

 Via Galvani, nel tratto compreso fra l’intersezione con Viale Due Giugno e Corso Garibaldi;
 Corso Garibaldi, tratto compreso fra Via Galvani e Via Mazzini;
 Via Mazzini, tratto compreso fra  Corso Garibaldi e Via Leopardi;
 Via Leopardi;
Tutti  coloro  che  con  i  propri  veicoli  transitano  su  detti  tratti  di  strada  per  raggiungere  le  proprie  case  di
abitazione, gli stabili o le proprietà alle quali si accede dalle strade stesse, dovranno attenersi alle disposizioni
che gli Agenti preposti al traffico e gli addetti alla manifestazione impartiranno sul posto.
I veicoli trovati in sosta nei tratti di strade sopra specificati, saranno rimossi e depositati in luoghi ritenuti idonei
al momento, mediante carro attrezzi ed alla presenza di Operatori della Polizia Municipale;

A norma dell'art.3,  comma 4,  della legge 07.08.1990,  n.241,  si  avverte che,  avverso la presente ordinanza,  in
applicazione della legge 06.12.1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di  potere o per  violazione di  legge,  entro 60 giorni  dalla pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale; in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni,
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei
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segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
n.495/1992.
Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della
Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7/8/90 n° 241, avverte: responsabile del procedimento è
il Dott. Stefano ZIGIOTTI, Comandante della Polizia Municipale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza è pubblicata on line all'Albo Pretorio del Comune, sul sito  www.comune.ozzano.bo.it   e
trasmessa:
- al Servizio Opere Pubbliche e Ambiente
- alla locale Stazione Carabinieri
- alla Pro Loco di Ozzano dell'Emilia
-alla Unione Valli Savena Idice

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Stefano Zigiotti
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