ORDINANZA N. 75/2017

Campagnola Emilia, 02 Dicembre 2017

ALLA CITTADINANZA
Agenzia Mobilità S.r.l.
Via F.lli Manfredi 2/a
Reggio Emilia
Fax 0522.92.76.87
Seta S.p.A. – Sede di Reggio Emilia
Via del Chionso 50
Reggio Emilia
Fax : 0522.27.84.25
E-mail : elisa.bocedi@setaweb.it;
leonardo.sammarco@setaweb.it;
renzo.brozzi@setaweb.it

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Chiusura di alcune strade comunali e conseguente istituzione di divieto di sosta in occasione
della manifestazione denominata “Il Cicciolo D’oro” – XVIII edizione

IL COMANDANTE
Premesso che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Dirigente di Settore, 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, nell’ambito del calendario delle iniziative promosso dall’Amministrazione Comunale è
prevista una manifestazione denominata “Il cicciolo d’oro” organizzata dall’Associazione “Il cicciolo
d’oro” che si svolgerà nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017 in Piazza Roma e nelle vie
prossime al centro;
Ravvisata la necessità, al fine di consentire il montaggio di varie strutture di chiudere al traffico
veicolare la Piazza Roma ed alcune strade limitrofe già nelle giornate da martedì 05 a venerdì 08
dicembre 2017;
Ritenuto che si renderà necessario provvedere alla chiusura di Piazza Roma lunedì 11, martedì 12 e
mercoledì 13 dicembre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 18.00, al fine di consentire che i lavori di
smontaggio delle attrezzature allestite avvengano in condizioni di sicurezza;

Vista la deliberazione di Giunta n. 47 del 13/05/2017 con la quale il Comune di Campagnola Emilia
concede il patrocinio annuale all’Associazione “Il Cicciolo d’oro” di Campagnola Emilia per l’iniziativa
sopra menzionata ;
Visti 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
1. La chiusura parziale e temporanea di Piazza Roma, nel periodo compreso tra martedì 05 e
venerdì 08 dicembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, nel tratto compreso dal civico n. 6 al
civico n. 9 (lato ovest della piazza), per il montaggio delle strutture;
2. Chiusura parziale e temporanea di Piazza Roma, nel periodo compreso tra giovedì 07 e
venerdì 08 dicembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, dalla cabina telefonica posta sul lato
ovest fino al civico n. 6;
3. Chiusura totale e temporanea di Piazza Roma, dalle ore 06.00 di sabato 09 dicembre 2017
alle ore 23.00 di Domenica 10 dicembre 2017 per lo svolgimento della manifestazione
denominata “Il Cicciolo D’Oro”;
4. Chiusura totale e temporanea al traffico veicolare, eccetto residenti, di via Baccarini, di via
Vettigano nel tratto compreso da Piazza Roma a viale Nuovo Risorgimento, di viale
Marconi, di via Grande nel tratto compreso tra via Baccarini e Piazzale Pizzetti, di Via
Padre Alai, di via Prampolini nel tratto compreso tra Piazza Roma e la strada Provinciale n.
4, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00 per lo
svolgimento della manifestazione;
5. L’istituzione di senso unico di circolazione in direzione nord/sud in viale Nuovo
Risorgimento ed in direzione ovest/est in Via Vettigano, nel tratto compreso tra Viale
Risorgimento e Via F.lli Cervi, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00
alle ore 23.00;
6. Chiusura totale e temporanea al traffico veicolare, eccetto per i residenti e per i veicoli al
servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, di Via Padre Alai nella
giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
7. Chiusura di Piazza Roma nelle giornate da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre 2017, dalle ore
08.00 alle ore 18.00 per lo smontaggio delle strutture dell’iniziativa;
DISPONE
1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Roma, nel tratto compreso
dal civico n. 6 al civico n. 9 (lato ovest della piazza), nel periodo compreso tra martedì 05 e
venerdì 08 dicembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, per il montaggio delle strutture;
2. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest di Piazza Roma nel
tratto dalla cabina telefonica al civico n. 6, nel periodo compreso tra giovedì 07 e venerdì 08
dicembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, per il montaggio delle strutture;
3. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di fronte al
civico n. 8 di Via Prampolini (n. 02 stalli) e nell’area di parcheggio sul lato ovest del
fabbricato posto al civico n. 6 di Via Vettigano, nella giornata di giovedì 07 dicembre 2017

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 per il posizionamento de bagni chimici e lo spostamento dei
cassonetti dei rifiuti urbani;
4. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Roma,
dalle ore 06.00 di sabato 9 dicembre 2017 alle ore 23.00 di Domenica 10 dicembre 2017 per lo
svolgimento della manifestazione;
5. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area di parcheggio posta
sul lato sud/est di Via Vettigano 1° tronco, in corrispondenza dell’intersezione con Viale
Marconi, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
6. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area di parcheggio posta
sul lato ovest di Via Vettigano 1° tronco, civico n. 6, nella giornata di Domenica 10 dicembre
2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
7. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord di Via Vettigano 1°
tronco, nel tratto compreso tra le intersezioni di Viale Nuovo Risorgimento e Via Morgotti,
nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
8. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord/ovest di Piazzale Don
Fiaccadori, eccetto per i veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito
contrassegno, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
9. L’istituzione di un’area riservata ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito
contrassegno sul lato est di Piazzale Pizzetti, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017
dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
10. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Prampolini nel
tratto compreso tra Piazza Roma e la Strada Provinciale n. 4, nella giornata di Domenica 10
dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
11. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baccarini, nella
giornata di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00 per lo svolgimento della
manifestazione;
12. L’individuazione del percorso alternativo per i veicoli provenienti dalla Sp30 in direzione
Fabbrico nelle seguenti strade :
- via Moruzzi
- via F.lli Manfredi
- via F.lli Cervi
- via Vettigano direzione est
- via Don Mazzolari
- via Castellazzo
13. L’individuazione del percorso alternativo per i veicoli provenienti da Fabbrico in direzione
di Correggio nelle sotto elencate strade :
- viale Nuovo Risorgimento
- via Vettigano, in direzione est
14. L’istituzione del divieto di transito per gli autocarri di portata complessiva superiore a 3,5
tonnellate nelle strade interessate dalla deviazione sopra specificata; i suddetti veicoli
dovranno obbligatoriamente transitare sulla SP4 “Campagnola – Rolo” o comunque
circolare su strade esterne al centro storico interessato dalla manifestazione.

15. L’istituzione di un percorso alternativo per i veicoli dell’Azienda Consorziale Trasporti in
direzione Fabbrico –Rolo e viceversa che dovranno, partendo dall’autostazione di Piazzale
Pizzetti, ripercorrere la Strada Provinciale n. 30 “Novellara - Rio Saliceto” in Località
“Pilastrello”.
Da tali divieti e limitazioni sono esclusi i veicoli di pronto intervento, dei servizi di Polizia e degli
organizzatori della manifestazione al fine di consentire l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature.
Domenica 10 dicembre 2017 l’accesso all’area della manifestazione per il carico/scarico delle
attrezzature utilizzate è consentito al mattino entro e non oltre le ore 9.30 ed al pomeriggio a
partire dalle ore 18.30, fatte salve le diverse indicazioni degli operatori di pubblica sicurezza
presenti nell’area della manifestazione.
Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza saranno portate a conoscenza della cittadinanza
mediante l’apposizione di idonea segnaletica da predisporre 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.

Il Comandante
Dott. Tiziano TONI
La Presente per conoscenza e competenza è trasmessa a :
Comando Carabinieri Stazione di Campagnola Emilia
Croce Rossa Italiana delegazione di Fabbrico
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale di Campagnola Emilia
Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia
Al sig. Gozzi Aristide per l’organizzazione de “Il Cicciolo D’Oro”

