
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA  

 

 

ORDINANZA n. 33/2018     Campagnola Emilia, 14 maggio 2018 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di via Fratelli Cervi, nella giornata di domenica 
20 Maggio 2018, dalle ore 06.00 alle ore 21.00; 
Istituzione di direzione obbligatori di svolta a destra in direzione est per i veicoli in transito su Via F.lli Cervi 
direzione sud/nord; 
Istituzione di senso unico in direzione est per i veicoli in transito su Viale Nuovo Risorgimento direzione 
nord/sud  sull’intersezione a rotatoria presente con Via Vettigano 1^ tronco e Viale Marconi  nella giornata di 
domenica 20 Maggio 2018, dalle ore 06.00 alle ore 21.00; 
 
 

IL VICE 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 la 
manifestazione denominata “Le Notti del salame”, organizzata dall’Associazione “il Cicciolo d’Oro”che si svolgerà in  
Piazza Roma dal 18 al 20 maggio 2018; 
 

Dato atto che nell’ambito della suddetta manifestazione è programmato un mercato straordinario  nella  giornata di 
domenica 20 maggio 2018 dalle ore  06.00 alle ore 21.00 che occuperà  via Baccarini, viale Marconi  e via Vettigano 1^ 
tronco con modifica della viabilità istituita con Ordinanza n. 32/2018;  
 

Ravvisata la necessità, di istituire un senso unico di circolazione sulla rotatoria di Viale Nuovo Risorgimento con Via 
Vettigano 1^ tronco e Viale Marconi per i veicoli provenienti da nord, al fine di consentire il corretto svolgimento della 
manifestazione e la tutela della pubblica incolumità per gli operatori economici su area pubblica e i cittadini partecipanti alla 
iniziativa stessa; 
 

Dato atto che  per agevolare il flusso dei veicoli provenienti da sud si rende necessario istituire  un divieto di sosta dalle ore 
6.00 alle ore 21.00 di Domenica 20 Maggio 2018 sul lato est di via F.lli Cervi in quanto le ridotte dimensioni delle carreggiate 
non consentono la sosta dei veicoli ai margini delle stesse e la cui presenza creerebbe ostacolo alla fluidità della circolazione;  
 

Considerato inoltre che l’istituzione del senso unico di circolazione sull’intersezione a rotatoria di Viale Nuovo 
Risorgimento comporta la necessità di individuare un percorso alternativo su cui deviare i veicoli che provenendo da sud 
sono diretti a Fabbrico e che gli stessi giunti all’intersezione di Via F.lli Cervi dovranno obbligatoriamente svoltare a destra, 
in direzione est e percorrere Via Vettigano 1^ tronco, Via Bezzecchi, Via S. Allende, Via Don Mazzolari, Via Castellazzo per 
reimmersi sulla SP. 4 denominata Via Fabbrico; 
 

Dato atto che l’occupazione della sede stradale di Viale Marconi rende necessario individuare un percorso alternativo per gli 
autobus di linea della società “Seta” in ordinario servizio festivo i quali dall’autostazione di Piazzale Pizzetti dovranno 
ripercorrere la SP.30 fino alla località Pilastrello per rientrare poi sulla S.P. 4 e viceversa nelle corse previste nella giornata di 
Domenica 20/05/2018;  
 

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 
 

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono qui interamente richiamate di: 
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 Istituire di senso unico in direzione est per i veicoli in transito su Viale Nuovo Risorgimento direzione 
nord/sud  sull’intersezione a rotatoria presente con Via Vettigano 1^ tronco e Viale Marconi  nella 
giornata di domenica 20 Maggio 2018, dalle ore 06.00 alle ore 21.00; 

 
 Istituire l’obbligo di svolta a destra in direzione est per i veicoli in transito su Via F.lli Cervi direzione 

sud/nord diretti a Fabbrico; 
 

 Istituire la circolazione obbligatoria degli autobus di linea della società “Seta” in direzione 
Fabbrico/Rolo e viceversa sulla SP. 30  fino alla località Pilastrello per immettersi sulla SP. 4 in direzione 
Fabbrico/Rolo 

 
DISPONE 

 
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata  sul lato est di via Fratelli Cervi, nella giornata di domenica 
20 Maggio 2018, dalle ore 06.00 alle ore 21.00 
 
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 vice- Comandante  f.f.                                                                 
                                                                                                                        Commissario Rina Bianchi 
  
 
                   
 
 
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 

   
 
 


