COMUNE DI MALALBERGO
(Provincia di Bologna)

ORDINANZA N.
Data:

27
04/06/2018

Settore Corpo di Polizia
Municipale

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunta il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIOTTO da
GAMBARI SIMONA RESPONSABILE SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Oggetto:
MODIFICHE DELLA VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI ALTEDO IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLO SPORT - #NIGHT COLOUR IL 9 ED IL 10 GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE
GAMBARI SIMONA
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
MALALBERGO
BOLOGNA

SETTORE
Polizia
Municipale

Medaglia al merito civile

ORDINANZA NR. 27 DEL 04/06/2018
OGGETTO:
MODIFICHE DELLA VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI ALTEDO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO
SPORT - #NIGHT COLOUR IL 9 ED IL 10 GIUGNO 2018

IL RESPONSABILE
Vista la richiesta prot. 7784 del 09/05/2018 presentata dalla sig.ra Erika Rizzuti in qualità di
Presidente del Comitato operatori del territorio di Malalbergo “40051.com” con sede a Malalbergo
(BO) in Via Nazionale n° 146/B, recanti richieste di utilizzo di spazi ed aree pubbliche e
conseguenti modifiche alla viabilità al fine di consentire dal 1 giugno 2018 al 10 giugno 2018 lo
svolgimento di manifestazioni sportive varie;
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 31/05/2018, concernente
“Concessione patrocinio gratuito al comitato 40051.com operatori del territorio di Malalbergo, per
la manifestazione benefica “4° Edizione Festa dello Sport” ed il 9 giugno 2018 la manifestazione
denominata #Night Colour;
Considerata la necessità di adottare particolari misure in occasione di detta manifestazione per
motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;
Sentite le indicazioni del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Geom.
Federico Ferrarato;
Visto il parere favorevole dell’ANAS prot. CDG 0252725-P del 15/05/2018 e pervenuto in data
15/05/2018 con prot. 8880 recanti la chiusura totale del traffico della S.S. 64 in Fraz. Altedo;
Visto il parere favorevole della Città Metropolitana di Bologna pervenuta il 11/05/2018 prot. 8694,
recante la chiusura della S.P. n° 47, all’altezza dell’intersezione con Via Franchini;
Ritenuta necessaria tale regolamentazione e sospensione;
Visti gli artt. 5 – 6 – 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30 Aprile 1992, n° 285 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 18 Agosto 2000 n° 267;
Per le motivazioni sopra esposte
ORDINA

Dalle ore 17:00 del giorno 9/06/2018 alle ore 02:00 del giorno 10/06/2018 il divieto di
circolazione dinamica e statica con rimozione forzata;
•

sulla S.S. 64 (via Nazionale) in entrambe le direzioni di marcia nel tratto
compreso tra le via Bentini e via I° Maggio, con deviazione sulle strade di proprietà
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dell’amministrazione comunale come di seguito indicato, le vie di accesso da e per la
S.S. 64 nel tratto interessato dal divieto saranno interdette;
•

Piazza XXV Aprile area mercatale e vie adiacenti;

•

piazza della Pace comprese le vie di accesso laterali;

•

via Roma tra la S.S. 64 e via Toti;

•

via Matteotti da S.S. 64 a via Toti;

•

via del Corso dall’intersezione con via Franchini fino all’intersezione con la S.S. 64;

Inoltre sulle stesse strade il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 2,00 alle ore 10,00
del 10/06/2018 per pulizia strade;
Per chi proviene dalla S.S. 64 con direzione Ferrara la circolazione sarà deviata su: via Bentini,
viale 11 settembre 2001 – via Chiavicone;
Per chi proviene da via del Corso con direzione S.S. 64 (via Nazionale) è consentita la percorrenza
di via Rivabella;
Per chi proviene dalla S.S. 64 con direzione Bologna la circolazione sarà deviata su: vie Minghetti –
viale 11 Settembre 2001 – S.S. 64;
Dalle ore 17:00 del giorno 9/06/2018 alle ore 02:00 del giorno 10/06/2018 il divieto di
sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:
•

Via Franchini per tutta la lunghezza;

•

Via Foscolo per tutta la lunghezza;

Si autorizza l’occupazione suolo pubblico dalle ore 17:00 del giorno 9/06/2018 alle ore 02:00 del
giorno 10/06/2018 nel parco fronte il civico n° 88 di via Nazionale.
In deroga alle disposizioni di cui sopra, sarà consentito il transito ai mezzi di Polizia, di soccorso e
dei volontari della protezione civile.
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di posizionare la segnaletica necessaria, i blocchi stradali
con barriere mobili, e quella di deviazioni del traffico veicolare.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, fatti salvi i
soggetti abilitati nei casi di emergenza e/o pronto soccorso, in caso d'inosservanza saranno
applicate a carico dei contravventori le sanzioni previste dalle Leggi Vigenti.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n°
285/1992 e s.m. e i., è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione e con le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. n° 495/1992 e s.m. e i., al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Sezione di Bologna, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre
dalla data del presente provvedimento.
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A norma della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio
Associato di Polizia Municipale Gambari Dott.ssa Simona
La presente ordinanza è soggetta ad obblighi di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nei
modi e forme di Legge.

La Responsabile del Servizio Associato di
Polizia Municipale
Gambari Dott.ssa Simona
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