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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno CINQUE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTUNO da ZIGIOTTI 
STEFANO - Polizia Locale - Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE

Oggetto:
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIALE DUE GIUGNO, PARCHEGGI 
ANTISTANTE  E FRONTE PALAZZETTO DELLO SPORT (LATO NORD E LATO SUD), IN 
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "ANTEPRIMA" E "FIERA DELLA 
CENTONARA" EDIZIONE 2021

POLIZIA LOCALE\RESPONSABILE DEL SETTORE

ZIGIOTTI STEFANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



       

Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

Settore Polizia Locale
Viale Giovanni XXIII, civ. 2

 051 799839 - Fax. 051 791363
e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it 

 10, via della Repubblica C.A.P. 40064
 051 791333- Fax. 051 797951
e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it 

pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it 

                                                           Ozzano dell’Emilia, 05 luglio 2021

Oggetto: Provvedimenti viabilistici temporanei in Viale Due Giugno, parcheggi antistante
e  fronte  Palazzetto  dello  Sport  (lato  nord  e  lato  sud),  in  occasione  delle
manifestazioni  denominate  “ANTEPRIMA”  E  “FIERA  DELLA
CENTONARA” edizione 2021

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento delle manifestazioni denominate “Anteprima” e
“FIERA  della  CENTONARA”,  che  si  terranno  rispettivamente  sabato  10  e  domenica  11  luglio  2021,
l'Associazione PRO LOCO di Ozzano dell'Emilia e l'Amministrazione Comunale organizzeranno diversi eventi a
carattere culturale e socio ricreativo; diversi ambulanti hanno fatto richiesta di partecipazione con attrezzature per
la vendita dei propri articoli; alcuni commercianti locali hanno chiesto l'occupazione del suolo pubblico;

CONSIDERATO che alcuni  giostrai hanno fatto richiesta di poter installare le proprie attrezzature nel
parcheggio di fronte il Palazzetto dello Sport (lato sud), per il periodo che va da giovedì  08 luglio 2021  a lunedì
12 luglio 2021 compresi;

RITENUTA la necessità di disciplinare la circolazione stradale nel Viale Due Giugno corsie nord e sud,
nel tratto compreso fra la rotonda “Corpo dei Bersaglieri” (intersezione via Galvani) fino all’intersezione con
via San Cristoforo, nella giornate di SABATO 10 e DOMENICA 11 LUGLIO 2021, mediante la sospensione
temporanea della circolazione ed il  divieto di  sosta con rimozione,  al  fine di  consentire  la collocazione degli
ambulanti e garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità delle persone;

RITENUTO altresì di sospendere temporaneamente la circolazione e vietare la sosta nel parcheggio di
fronte il Palazzetto dello Sport, posto a sud di viale Due Giugno, al fine di consentire il montaggio, lo smontaggio
ed il collocamento di giostre, nelle giornate  da  giovedì  08 luglio 2021 a lunedì 12 luglio 2021 compresi;

 VISTI gli artt.5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, del "Nuovo Codice della Strada", emanato con 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;

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

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

       VISTA  la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n°  1386 del  20/01/2021  di nomina dei titolari  di
Posizione Organizzativa;

O R D I N A
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Per la giornata di:

 da SABATO 10  luglio 2021 a DOMENICA 11 luglio 2021  
 l'istituzione del divieto di transito e   divieto di sosta, zona rimozione, dalle ore 16,00 del 10 luglio 2021 fino

alle ore 24,00 di domenica 11 luglio 2021 in Viale Due Giugno, corsie nord e sud, dalla rotatoria “Corpo dei
Bersaglieri” (intersezione via Galvani) fino all'intersezione con  via San Cristoforo, compreso il parcheggio del
Palazzetto dello Sport;

 l'istituzione del divieto di transito e   divieto di sosta, zona rimozione, dalle ore 16,00 del 10 luglio 2021 fino
alle ore 24,00 di domenica 11 luglio 2021 in Viale Due Giugno, nel parcheggio adiacente e dietro il Palazzetto
dello Sport;

 l'istituzione del divieto di sosta, zona rimozione, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 10 luglio 2021, nei sei stalli
di sosta, in via Galvani civ. 51, antistanti il bar “Laura”;

 l'istituzione del divieto di sosta, zona rimozione, dalle ore 16,00 di sabato 10 luglio 2021, alle ore 24,00 di
domenica 11 luglio 2021, in via U. Foscolo, lato destro, direzione di marcia via Mazzini/Galvani;

 l'istituzione del doppio senso di circolazione in via U. Foscolo, da sabato 10 luglio ore 16,00, a domenica 11
luglio 2021, ore 24,00;

 l'obbligo di svolta a destra dalle ore 16,00 di Sabato 10 luglio 2021 fino alle ore 24,00 di domenica 11 luglio
2021 per chi proviene da via Mazzini, direzione via Emilia, all'altezza dell'intersezione con Via U. Foscolo;

 l'istituzione del divieto di transito in via Mazzini, all'altezza dell'intersezione con via Carducci e via Leopardi,
per i veicoli provenienti da nord, con direzione di marcia via Emilia/Due Giugno, dalle ore 16,00 di Sabato 10
luglio 2021 fino alle ore 24,00 di domenica 11 luglio;

 l’istituzione del  divieto di transito dalle ore 16,00 di sabato 10 luglio fino alle ore 24,00 di domenica 11
luglio  2021  per  tutti  i  veicoli  che  circolano  in  Viale  Due  Giugno  all'altezza  della  rotatoria  “Corpo  dei
Bersaglieri” (intersezione con via Galvani), in entrambi i sensi di marcia;

PRESCRIZIONI: dalle ore 16,00 di sabato 10 luglio alle ore 24,00 di domenica 11 luglio 2021, in viale Due
Giugno, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via San Cristoforo e l'intersezione con via Mazzini,
corsia sud, deve essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Per le giornate:

Dalle  ore  08,00 di  GIOVEDI’ 08  LUGLIO  2021  alle  ore  24,00  di LUNEDI' 12  luglio 2021
 la sospensione temporanea della circolazione ed il divieto di sosta – zona rimozione – sull’intero parcheggio

di fronte il Palazzetto dello Sport,  posto a  sud di Viale Due Giugno, adiacenze campo da baseball in
premessa specificato;

 L'istituzione  di  due  parcheggi  riservati ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  persone  invalide,  in  viale  Due
Giugno, all'altezza del civ. 4.

 Il  Settore Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni,  in accordo con il  Settore Polizia
Locale è incaricato di installare gli opportuni segnali stradali mobili temporanei;

 La segnaletica temporanea installata diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione  (art. 6
comma 4 lettera “f” del C.d.S. ), subordinandone l’efficacia all’invio di dichiarazione di avvenuta apposizione
ai sensi del D.P.R 445/2000.

 Gli Agenti di Polizia Locale e le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del  D.Lgs. n.285/1992, Codice della Strada,
sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

 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 e Legge 104/2010 (CPA), 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
segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
n.495/1992.
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 Della presente ordinanza verrà data notizia al pubblico mediante inserimento all’Albo Pretorio on line del
Comune e mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei;

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
 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 Locale.
 
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa:
 AL Settore Gestione del Territorio;  
 Alla locale Stazione Carabinieri;
 All’Associazione Proloco;
 Al rappresentante legale del bar “Laura”;
 All'Unione Valli Savena Idice – SUAP -

                                                                           IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
                                                                                                    Dott.  Stefano Zigiotti
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