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PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 
 
Ordinanza n.   30 /2018 

Campagnola Emilia, 14 maggio 2018 
 
 

 

OGGETTO : MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
Chiusura  al traffico veicolare di Baccarini e istituzione del divieto di sosta  piazza Roma civ. 91 – 93, 
via Vettigano, 1^ tronco nel tratto compreso fra P.zza Roma e Via Morgotti nella giornata di sabato 
19/05/2018 dalle ore 6,30 alle ore 14,00, per lo svolgimento del mercato settimanale. 
Chiusura parziale e temporanea di Via Gramsci nella fascia oraria di ingresso ed uscita scuola primaria 
nella giornata di Sabato 19 maggio 2018 
 
 

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, da lunedì 14 a giovedì 24 maggio 2018, in occasione della  manifestazione denominata 
“Le notti del Salame” è prevista, come da Ordinanza n. 28/2018, l’occupazione parziale di Piazza 
Roma; 
 

Visto che nella giornata di sabato 19 maggio 2018, si svolgerà il mercato settimanale per cui è 
necessario riservare un area alternativa in piazza Roma; 
 

Dato atto che il tratto di piazza Roma compreso fra i civici n. civ. 91 – 93, via Vettigano, primo tronco 
da piazza Roma a Via  Morgotti e via Baccarini costituiscono una valida alternativa in cui posizionare i 
commercianti in area pubblica titolari di posteggio sul mercato settimanale; 
 

Ritenuto pertanto di trasferire nelle suddette strade il mercato settimanale in programma nella giornata 
di Sabato 19 Maggio dalle ore 6,30 alle ore 14,00; 
 

Considerato che la presenza del mercato in via Baccarini impedisce l’ingresso allo scuolabus per cui  si 
rende necessaria la chiusura parziale di via Gramsci nel tratto compreso tra via Egidio da Campagnola e 
via Siligardi, al fine di eseguire la salita e la discesa dallo stesso degli alunni frequentanti la scuola 
primaria nelle fasce orarie di accesso/uscita alla scuola in condizioni di sicurezza; 
 

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

Visto l’art. 107del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui richiamate di:  
 

• La chiusura temporanea al traffico veicolare di Piazza Roma dal civico n. 91 al civ. 93, di 
via Vettigano, primo tronco nel tratto compreso fra Piazza Roma e Via Morgotti e via 



 

 

Baccarini nella giornata di sabato 19/05/2018, dalle ore 6.30 alle ore 14.00 per lo 
svolgimento del parte del mercato settimanale; 

• La chiusura parziale di via Gramsci da via Egidio da Campagnola a via Siligardi, per 
consentire il carico/scarico degli alunni fruitori del servizio di scuolabus nelle fasce 
orarie dalle 7,45 alle 8,15 e dalle 12,25 alle 12,40 

 
DISPONE 

 
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Roma dal civico n. 91 al civ. 
93, in via Vettigano, primo tronco fino con via Morgotti e in via Baccarini nella giornata di 
sabato 19/05/2018, dalle ore 6.30 alle ore 14.00 per lo spostamento del mercato settimanale; 
 
Dalle presenti disposizioni sono esclusi i veicoli della Forza Pubblica e dei servizi di emergenza e degli 
operatori commerciali in area pubblica assegnatari di posteggio; 
 

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; 
 

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto 
delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza; 
 

La violazione delle disposizioni di cui al presente atto comporteranno l’applicazione delle sanzioni di 
cui al decreto legislativo 285/1992 “Nuovo 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. 
 
 
 

 p.   Il Comandante 
Commissario Rina BIANCHI 

 
 
 
La presente per conoscenza e competenza è trasmessa a : 
 

 Comando Carabinieri Stazione di Campagnola Emilia 
 Responsabile 3° Settore del Comune di Campagnola Emilia 
 Alla C.R.I. delegazione di Fabbrico 
 Al funzionario dell’ufficio scuola del comune di Campagnola Emilia 


