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PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 

 

  

ORDINANZA n.  54  /2017 
Campagnola Emilia, 23 agosto 2017 

 
 

 
OGGETTO: Modifiche alla circolazione stradale  
Chiusura parziale e temporanea alla circolazione stradale  in Via Castellazzo nel tratto 
compreso fra Via A. Daolio e Via Zuccardi nella giornata di Domenica 03 settembre 2017 – 
Parziale modifica Ordinanza n. 52/2017  
  

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

Preso atto che, nell’ambito delle iniziative culturali programmate dall’Amministrazione Comunale di 
Campagnola Emilia, è previsto lo svolgimento di un concerto di musica classica presso la “Chiesa di S. 
Andrea”  nella giornata di Domenica 03 settembre 2017 con inizio alle ore 17.00, a cui si prevede una 
numerosa affluenza di pubblico; 
 

Atteso che al fine di garantire la tutela dei partecipante è stata emessa Ordinanza di modifica della 
viabilità n. 52/2017 del 08/08/2017; 
 

Dato atto che in data 22/08/2017 a prot. 11135 il funzionario dell’ufficio cultura del Comune di 
Campagnola Emilia ha trasmesso una richiesta con la quale comunica la necessità  di anticipare la 
chiusura di Via Castellazzo già dalle ore 15.30 e non dalle ore 16.30 come indicato dall’ordinanza n. 
52/2017 dovuto alla modifica del programma del concerto che si terrà nella Chiesa di S. Andrea; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Visto gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 e successive integrazioni e modificazioni; 
 

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

Ordina 
 

Ad parziale modifica dell’ordinanza n. 52/2017 la chiusura al traffico veicolare di Via 
Castellazzo nella giornata di Domenica 03 settembre 2017  a partire dalle ore 15.30 ; 
 

Restano inalterate le restanti disposizioni e le modalità di attuazione stabilite dalla precedente 
Ordinanza n. 52/2017 
 

Le attuali disposizioni verranno portate a conoscenza della cittadinanza e dei conducenti i veicoli in 
transito sulla succitata strada, mediante l’installazione di apposita segnaletica verticale mobile la cui 
collocazione dovrà essere disposta dal Responsabile del 3° Settore “Uso ed Assetto del territorio” del 
Comune di Campagnola Emilia in esecuzione alla presente Ordinanza; 

 



 

 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, 
Decreto Legislativo n° 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto 
della presente ordinanza. 
 
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 si trasmette per conoscenza e competenza a: 

 

• Al Responsabile del 3° settore del Comune di Campagnola Emilia (a mezzo posta elettronica) 

• Al Comando Carabinieri della stazione di Campagnola Emilia (a mezzo posta elettronica) 

• Alla Croce Rossa Italiana delegazione di Fabbrico (a mezzo posta elettronica) 

• All’ufficio Cultura (a mezzo posta elettronica) 

 


