PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA
ORDINANZA n. 77/2017

Campagnola Emilia, 4 dicembre 2017

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Chiusura totale e temporanea di via Curiel, via Zavaroni e Via Guaitolini, eccetto residenti ed
autorizzati, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00
Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Fratelli Cervi, nella
giornata di Domenica 10 dicembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00.
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, 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 in Piazza Roma di Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
Dato atto che in tale contesto è previsto in via Baccarini, in viale Marconi ed in via Grande lo
svolgimento del mercato straordinario nella fascia ora compresa dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di
Domenica 10/12/2017;
Dato atto che con Ordinanza n. 75/2017 sono state adottate modifiche alla viabilità ordinaria al fine di
consentire lo svolgimento della manifestazione sopra citata in condizioni di sicurezza da parte dei
partecipanti alla stessa;
Considerato che in seguito a tale modifiche è necessario individuare un percorso alternativo sulle strade
a ridosso del centro storico con l’ istituzione di un senso unico di circolazione in Viale Nuovo
Risorgimento per i veicoli provenienti da nord, e che per agevolare il flusso dei veicoli provenienti da
sud si rende necessario chiudere le vie Curiel, Zavaroni e Guaitolini ed istituire il divieto di sosta in via
sul lato est di via F.lli Cervi nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di Domenica 10/12/2017;
Visto gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto l’art. 107 del Testo unico Enti Locali approvato con DLgs. 18/08/2000 n° 267
ORDINA
La chiusura totale e temporanea di via Curiel, via Zavaroni e Via Guaitolini, eccetto residenti
ed autorizzati, nella giornata di Domenica 10 dicembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00
DISPONE

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Fratelli Cervi, nella
giornata di Domenica 10 dicembre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 20.00.
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

