Comune di Spilamberto
ORDINANZA Dirigenziale NR. 5 DEL 17/01/2018

OGGETTO:
ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - MERCATINO "800 E DINTORNI"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
Preso atto che la terza domenica di ogni mese dell’anno, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto, nelle strade
e nelle piazze del centro storico si svolge la tradizionale mostra-mercato dell’antiquariato “800 e DINTORNI”;
Sentito il parere favorevole del Presidio di polizia Municipale;
Ritenuto opportuno modificare temporaneamente la viabilità al fine di garantire la sicurezza degli operatori economici
che partecipano al mercatino e degli utenti della strada;
Considerato che per consentire l’allestimento dei banchi da parte degli espositori del mercatino devono essere precluse
al transito ed alla sosta veicolare diverse vie del territorio comunale;
Accertato che le iniziative di cui sopra sono state autorizzate dall’Amministrazione Comunale con Delibera G.C. n. 84 del
15 novembre 2017;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Visto l’Art. 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modif.) ed il relativo
Regolamento d’esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modif. ed integrazioni);
ORDINA
•

che nelle giornate di domenica del 21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 16
settembre, 21 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento della
suddetta manifestazione, siano precluse al transito ed alla sosta dalle ore 06:00 alle ore 20:00 le seguenti
strade e piazze comunali:

- via Roncati (tratto da fermata Bus di viale Marconi a corso Umberto;
- via Obici (tratto tra civico 1 e civico 44);
- via Sant’Adriano (tra via Vischi e p.zza Roma);
- via Vischi (tra viale Rimembranze e via S. Adriano);
- via San Giovanni (tra p.zza Roma e via Fabriani);
- corso Umberto I;
- p.zza Caduti Libertà (ad esclusione della corsia nord);
- viale Rimembranze (dall’intersezione con via Vischi all’intersezione con via Roncati);
- via Paradosso (tratto tra via Roncati e via Machella);
- via Fabriani (tratto da via Obici a via Savani);
•

che in caso di eventuale necessità dovuta ad un ulteriore fabbisogno di spazio si possa utilizzare anche la via
Tacchini e che pertanto la stessa sia preclusa al transito ed alla sosta, dall’intersezione con via Fabriani
fino a via Briani;
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•

l’autorizzazione al transito veicolare a doppio senso di circolazione in p.zza Trento Trieste (area asfaltata)
e che la modifica alla normale circolazione venga attuata mediante rimozione dei dissuasori che chiudono il
passaggio e apposizione di idonea segnaletica indicante il divieto di fermata su entrambi i lati (con eventuale
rimozione), oltre all’obbligo di svolta a destra per i veicoli che si immettono sulla S.P. 16 da p.zza Trento
Trieste;

Ordina inoltre che:
•

si collochi preavviso di chiusura su via Quartieri all’altezza dell’ingresso di v.le Rimembranze;

•

solo nel caso di utilizzo di via Tacchini, si collochi preavviso di chiusura sulla via medesima all’altezza della Sp n.
16;

•

venga garantito il transito veicolare di attraversamento da via S. Carlo a via S. Maria, oltre agli attraversamenti
di via Vischi e di via Quartieri in corrispondenza delle vie Casali e S. Maria (tutti transitabili con direzione di
marcia obbligatoria nord-sud);

•

venga istituito doppio senso di circolazione nel tratto nord di via Obici compreso il tratto tra l’intersezione con
via Fabriani ed il civico n.44 per i soli residenti del predetto tratto;

•

venga istituito divieto di transito per la direzione di marcia sud-nord nel tratto di via S.Adriano compreso tra via
Vischi e via Quartieri,

La Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente è responsabile della predisposizione di idonea e regolamentare
segnaletica di divieto di sosta;

La Ditta incaricata dall’ Ufficio Interventi Economici è responsabile dell’apposizione di idonea e regolamentare
segnaletica stradale per la chiusura delle strade e piazze di cui sopra, al fine di evitare qualsiasi tipo di intralcio e/o
pericolo per la circolazione stradale e per tutti gli utenti della strada.
Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni contenuti nella presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi degli artt. 7, 146 del
nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92 e successive integrazioni e/o modificazioni), dagli organi preposti all’espletamento del
servizio di polizia stradale di cui all’12 del Codice stesso.
Che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento può
essere proposto ricorso amministrativo:
a)
b)

ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4//1992 (Codice della Strada), entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti;
entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Laura Mantovani

IL RESPONSABILE
STRUTTURA LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E AMBIENTE
Arch. Gianluigi Roli
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