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Ordinanza  n. 56/2017                    
                Campagnola Emilia 26 Agosto 2017 

                                               

OGGETTO :  MODIFICHE  ALLA  CIRCOLAZIONE   STRADALE In Piazza Roma, Via D. Baccarini, 
Via Don Minzoni Via Prampolini nel tratto compreso fra Via Matteotti e Piazza Roma nella giornata di Venerdì  
15 Settembre 2017 dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in occasione del transito della manifestazione denominata “Gran 
Premio Nuvolari 2017” 

 

Il Comandante 

 Premesso che nei centri abitati i Comuni possono , con Ordinanza del Responsabile del Servizio, stabilire 
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione alle esigenze della circolazione 
stradale , delle caratteristiche strutturali della strada e per esigenze di carattere tecnico; 

Considerato che, nella giornata di venerdì 15 Settembre 2017 dalle ore 11.50 circa alle ore 14.15 circa transiterà 
sul territorio comunale la manifestazione internazionale denominata “Gran Premio Nuvolari” 2017 riservata alle 
auto storiche ; 

Considerato che all’evento parteciperanno circa 250/300 veicoli storici scortati dalla Polizia stradale e 
transiteranno nel territorio comunale provenendo da Reggiolo, attraverso Via Reggiolo, Via Matteotti, Via Padre 
Alai, Piazza Roma, ove davanti al Palazzo Comune verrà effettuata un controllo tempo, Via Baccarini, Via 
Grande per  proseguire in direzione sud in territorio del Comune di Correggio; 

Dato atto che, per consentire lo svolgimento della manifestazione  in condizioni di sicurezza sia per i partecipanti 
che per i cittadini presenti al passaggio delle auto e al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale 
durante lo svolgimento della stessa oltre al rispetto del percorso programmato, è necessario adottare modifiche 
all’ordinaria viabilità in centro storico prevedendo: 

• La sospensione temporanea della circolazione nel tratto di Piazza Roma compreso fra l’intersezione di 
via Prampolini e Via Padre Alai in direzione nord eccetto per i veicoli partecipanti alla competizione 
sportiva  in transito in direzione Nord/Sud i quali, giunti all’altezza dell’intersezione con Via Prampolini 
dovranno obbligatoriamente rispettare la segnaletica di “STOP” ivi collocata prima di immettersi in 
Piazza Roma; 

•  L’istituzione di un senso unico di circolazione in Piazza Roma direzione sud/nord e in Via Prampolini 
direzione est/ovest per i veicoli provenienti da Via Vettigano 1° tronco; 

•  La sospensione temporanea della circolazione in Via Baccarini eccetto i veicoli partecipanti alla 
competizione sportiva che potranno circolare in direzione di marcia nord/sud  ed i residenti, per il 
tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva; 

• Chiusura al transito veicolare in via Don Minzoni nel tratto compreso fra Piazza Roma e l’intersezione 
con Via Gramsci dalle ore 11.30 fino al termine della manifestazione sportiva ; 

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Baccarini e in Piazza Roma nel tratto prospicente 
l’area delimitata della Z.T.L. antistante la Chiesa Parrocchiale a partire dalle ore 11.00 e fino al termine 
della manifestazione sportiva; 

• Istituire il divieto di sosta con rimozione in Piazza Roma negli stalli antistanti il Municipio e i civiio n. 92 
e 93 a partire dalle ore 11.00 e fino al termine della manifestazione sportiva; 

Visto gli artt. 6, 7 e 35 del Decreto Legislativo  30/04/1992 n° 285 e successive integrazioni e modificazioni; 

 



 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267per quanto di competenza dirigenziale; 

ORDINA 

Per quanto in premessa indicato che si intende qui interamente richiamato: 

• La sospensione temporanea della circolazione nel tratto di Piazza Roma compreso fra l’intersezione di 
via Prampolini e Via Padre Alai in direzione nord eccetto per i veicoli partecipanti alla competizione 
sportiva  in transito in direzione Nord/Sud i quali, giunti all’altezza dell’intersezione con Via Prampolini 
dovranno obbligatoriamente rispettare la segnaletica di “STOP” ivi collocata prima di immettersi in 
Piazza Roma; 

•  L’istituzione di un senso unico di circolazione in Piazza Roma direzione sud/nord e in Via Prampolini 
direzione est/ovest per i veicoli provenienti da Via Vettigano 1° tronco; 

•  La sospensione temporanea della circolazione in Via Baccarini eccetto i veicoli partecipanti alla 
competizione sportiva che potranno circolare in direzione di marcia nord/sud  ed i residenti, per il 
tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva; 

• La chiusura al transito veicolare in via Don Minzoni nel tratto compreso fra Piazza Roma e 
l’intersezione con Via Gramsci dalle ore 11.30 fino al termine della manifestazione sportiva ; 

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Baccarini e in Piazza Roma nel tratto prospicente 
l’area delimitata della Z.T.L. antistante la Chiesa Parrocchiale a partire dalle ore 11.00 e fino al termine 
della manifestazione sportiva. 

• Il divieto di sosta con rimozione in Piazza Roma antistante la sede Comunale e i civici n. 92 e 93; 

Dalle  presenti disposizioni sono esclusi i veicoli della Forza Pubblica  e dei servizi di emergenza. 

Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza saranno portate a conoscenza  della cittadinanza mediante 
l’apposizione di idonea segnaletica da porsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Ai trasgressori alle presenti disposizioni verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della strada. 

AVVERTE 

- che ai sensi dell’art. 37 comma 3 del d. lgs. 285/1992, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte dei destinatari può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti; 
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni 
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena 
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, al Tribunale Amministrativo regionale di Parma oppure, 
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
                                                                                                    

     Il Comandante  

                  Dott. Tiziano Toni 

                                          

La presente per conoscenza e competenza è trasmessa: 

- Comando  Carabinieri  Stazione di  Campagnola  Emilia  
- Al Presidente Scuderia Mantova Corse A.S.D. 

- Alla Croce Rossa Italiana delegazione di Fabbrico  

- Responsabile  Ufficio  Tecnico  Comunale  di  Campagnola  Emilia. 
 


