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Ordinanza n° 46/2018
Prot. Gen. 0012211
Classifica DA0.09.04
Ozzano dell’Emilia, 21 maggio 2018
Oggetto: Modifiche temporanee alla circolazione di alcune vie e piazze del capoluogo, in occasione
della “33^ Sagra della Badessa” nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio
2018.

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO che la PRO LOCO del Comune di Ozzano dell’Emilia, organizza per i giorni di venerdì
25, sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 una serie di manifestazioni nell’ambito della 33^ edizione
della "SAGRA DELLA BADESSA" e che a tali manifestazioni, nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 maggio 2018, sono interessate aree del Capoluogo e precisamente: da venerdì 25 maggio
2018: parcheggio di via della Repubblica, adiacente la via Emilia, nel tratto compreso tra i numeri civici
125-127 fino al civico 121 della via Emilia stessa, tratto di via Marconi ad est del Municipio, parcheggio
di via Marconi adiacente centrale Telecom, parcheggio di via Repubblica 8, presso ex caserma
Carabinieri, tratto di via Giovanni XXIII civ. 1-3-5, parcheggio a servizio del Municipio in via della
Repubblica 10; domenica 27 maggio 2018 in via Marconi e via Maltoni per allestimento di un mercato
straordinario e chiusura tratto di via dello Sport per consentire lo sparo dei fuochi d'artificio.
VISTA la planimetria allegata alla richiesta di ordinanza, che fa parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA la necessità di sospendere temporaneamente la circolazione su queste strade e/o piazze onde
permettere lo svolgimento di tutte le manifestazioni programmate;.
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° 0015650 del 12/06/2015 di nomina dei titolari di
Posizione Organizzativa;

ORDINA
L'istituzione del divieto di sosta – zona rimozione e chiusura temporanea al traffico veicolare, in
occasione della predisposizione e per lo svolgimento della “SAGRA DELLA BADESSA”, nelle
seguenti vie:
- via Marconi, nel parcheggio ad est del Municipio, area 3 dalle ore 16,00 di venerdì 25 maggio, fino
alle ore 09,00 di lunedì 28 maggio 2018);
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−

via della Repubblica 10, parcheggio a servizio del Municipio, area 8, da venerdì 25 maggio
alle ore 07,00 fino a lunedì 28 ore 12,00;
− parcheggio via Marconi adiacente centrale Telecom, area 7, dalle ore 16,00 di venerdì 25
maggio alle ore 09,00 di lunedì 28 maggio;
− parcheggio di via della Repubblica, adiacente la via Emilia (bar Minoccheri), nel tratto
compreso tra i numeri civici 125-127 fino al civico 121 della via Emilia stessa, area 3, dalle
ore 16,00 di venerdì 25 maggio, fino alle ore 24,00 di domenica 27 maggio;
− parcheggio di via della Repubblica 6, ex caserma Carabinieri, dalle ore 16,00 di venerdì 25
maggio alle ore 24,00 di domenica 27 maggio;
− via Giovanni XXIII, dal civ. 1 al civ. 5, area 3 dalle ore 16,00 di venerdì 25 maggio 2018, alle
ore 24,00 di domenica 27 maggio;
− parcheggio a servizio del Municipio, via della Repubblica 10, area 5 dalle ore 12,00 di sabato
26 maggio alle ore 24,00 di domenica 27 maggio;
− via Marconi, dal parcheggio ad est del Municipio, fino a via Maltoni, compreso il parcheggio
a servizio del nuovo polo scolastico, area 7, dalle ore 12 di sabato 26 maggio alle ore 24,00 di
domenica 27 maggio.
E' disposta inoltre, la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale, di via dello Sport,
all'altezza del parcheggio del campo sportivo, nei pressi della pista ciclopedonale adiacente, per
domenica 27 maggio 2017, tra le ore 21,30 e le ore 23,30 per il tempo strettamente necessario allo
sparo dei fuochi artificiali ed alla bonifica dell'area circostante.
Il Servizio Manutenzioni LL. PP. in accordo con il Comando Polizia Municipale, è incaricato di
installare gli opportuni segnali stradali mobili, oscurando nel contempo la segnaletica verticale in
contrasto con le presenti disposizioni;
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.
Tutti coloro che con i propri veicoli transitano su detti tratti di strada per raggiungere le proprie
abitazioni, 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;
Gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente
ordinanza;
Il presente atto è rilasciato a favore dei richiedenti, declinando ogni e qualunque responsabilità per danni a
persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza della normativa specifica in materia di collocazione di
segnaletica temporanea con particolare riguardo al suo posizionamento, alla sua stabilità ed ancoraggio.

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
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natura dei segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento,
emanato con D.P.R. n.495/1992.
Della presente ordinanza verrà data notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 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 la Polizia Municipale.
La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa:
al Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni LL.PP.;
all'Unione dei Comuni Valli Savena Idice;
alla locale Stazione Carabinieri;
alla PRO LOCO del Comune di Ozzano dell’Emilia.
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Stefano Zigiotti

