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ORDINANZA N. 86/2021

Classifica DA0.09.04
                                                                                  Ozzano dell’Emilia, 14 settembre 2021

Oggetto: Manifestazione “Ozzano in Piazza” nella giornata di domenica 19 settembre 2021
in piazza S. Allende e via S. Allende. 

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTE  le  richieste  di  autorizzazione  e  occupazione  di  suolo  pubblico  pervenute
dall'Associazione Pro Loco di Ozzano dell'Emilia, con sede legale in via degli Orti 16, Ozzano
dell'Emilia e dal Comitato “Centrozzano”, RIF. MGF 67/2021 Unione dei Comuni Savena Idice;

VISTA la Circolare n. 0011464 del 19-06-2017 del Capo della Polizia e Circolare del Capo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, datata 7 giugno
2017;

VISTE le disposizioni della Prefettura di Bologna, prot. 0062222 del 17/07/2017, acquisite
al PG 17371del 18/07/2017;

RICHIAMATE le disposizioni anti Covid-19, con particolare riguardo alle nuove linee
guida, emanate dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 20 maggio 2021.

VISTE le linee guida per i provvedimenti di “safety” emanate dall'ANCI da adottare nei
processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche;

VISTO il DLG 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l’art. 107;

VISTI gli art. 3 – 5 comma 3 – 6 e 7 del DLG 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada, ed il
relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR 16.12.1992 n° 495;

VISTI gli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo
30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni;

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

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

ORDINA

 L’istituzione del  divieto di  transito e sosta con rimozione per tutte  le  categorie di
veicoli nell'area pedonale di Piazza Allende da giovedì 16 ore 08,00 a domenica 19
settembre 2021 ore 23,00;

 L’istituzione del  divieto di  transito e sosta con rimozione per tutte  le  categorie di
veicoli nella giornata di domenica 19 settembre 2021 dalle ore 06,00 alle ore 23,00,
nella piazza Allende e via Allende fino alla rotonda M. Luther King;

 durante la manifestazione, deve essere garantito il passaggio in entrata ed in uscita
dei mezzi di soccorso e di polizia;

mailto:comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
mailto:urp@comune.ozzano.bo.it
mailto:pm@comune.ozzano.bo.it


 la temporanea sospensione della circolazione nell'area oggetto della presente, esclusi i
mezzi di soccorso e di polizia.

 deve  essere  creato,  mediante  blocchi,  l'interdizione  all'ingresso  in  via  Allende,  in
maniera tale da consentire esclusivamente l'accesso e l'uscita ai mezzi di soccorso e/o
di polizia ed ai pedoni;

 l'organizzazione  dovrà  prevedere  la  gestione  ed  il  controllo  degli  accessi  degli
spettatori, in accordo con le Forze di Polizia presenti in loco;

 il  punto  di  primo  soccorso  dovrà  essere  posizionato  in  piazza  Allende  come  da
planimetria fornita dall'organizzazione;

 deve essere garantito l'accesso alle persone con ridotte capacità motorie;
 è  interdetto  l'ingresso  e  l'uscita  dei  veicoli,  dal  passo  carraio  presente  in  piazza

Allende; i veicoli interessati potranno accedervi da via Aldo Moro;

Il  Settore  Gestione  del  Territorio  è  incaricato  all’apposizione  della  segnaletica  temporanea  di
divieto di transito e sosta – zona rimozione almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso.
La  segnaletica  temporanea  installata  diverrà  operativa  solamente  trascorse  48  ore  dalla  sua
collocazione ( art. 6 – 4comma lett. F del Codice della Strada ).

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.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
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 la Polizia Locale.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, e trasmessa:
 Al Settore Gestione del Territorio;
 All'Associazione Pro Loco di Ozzano;
 Al Comitato “Centrozzano”;
 All'Unione Valli Savena-Idice;
 Alla Stazione Carabinieri Ozzano dell’Emilia

                                                                    IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
                                                                                     Dott. Stefano ZIGIOTTI
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