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ORDINANZA Dirigenziale n° 98 del 27-07-2017

OGGETTO Argenta - regolamentazione della circolazione veicolare-  Martedì d¿Agosto
¿ Edizione 2017.

IL DIRIGENTE

- Vista la nota prot. 20770 del 25.07.2017 con la quale il Sig. Forti Francesco nato a Ferrara in data
06.10.1974  e  residente  ad  Argenta  (FE)  in  Strada  Cantalupo,  3/1,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante dell’ Associazione  PRO LOCO ARGENTA con sede ad Argenta (FE) in via Matteotti,
27/c,  chiede  autorizzazione  provvisoria  ai  sensi  degli  artt.  68/69  T.U.L.P.S.  per  lo  della
manifestazione “Martedì d’Estate – Agosto 2017”  ad Argenta (FE) nelle giornate del martedì:

1 agosto, in Piazza Giuseppe Garibaldi, i “Caiman” in concerto, dalle ore 21.00 alle ore 24.00; 
8 agosto, in Piazza Marconi Guglielmo, si svolgerà la manifestazione “Cena White Dinner”, dalle ore
21.00 alle ore 02.00 del 9 agosto 2017;
22 agosto, in Piazza Garibaldi Giuseppe, discoteca con DJ Lorenz, dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del
23 agosto 2017;
29  agosto,  si  svolgerà  la  manifestazione  “Lo  Sbaracco  ”,  dalle  ore  9.00  alle  ore  24.00  e  la
manifestazione “Giochi in comune”, dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del 30 agosto 2017.

- Visto il verbale di coprogettazione tra il Comune di Argenta (FE), Settore Cultura, Turismo e Servizi
alla Persona e l’Associazione PRO LOCO ARGENTA al fine di definire la rassegna estiva denominata
“Martedì d’Agosto – Edizione 2017”;

- Vista la necessità di regolamentare la circolazione veicolare per procedere ai lavori di allestimento,
di svolgimento e di disallestimento delle manifestazioni;

- Ritenuto di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della
circolazione stradale; 

- Visto il  D.Lgs. n. 285/92 e sue successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione e sue
successive modificazioni;

- Visto il D.Lgs. n° 267/2000.

ORDINA

1) Sono  istituiti,  per  consentire  le  operazioni  di  allestimento,  svolgimento  e  disallestimento  delle
manifestazioni di cui in premessa,   in Argenta capoluogo,  il divieto di transito ed il divieto di sosta
con rimozione forzata dei veicoli come di seguito indicati: 

a. dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno seguente nei giorni di martedì 1 e 22  Agosto 2017, nell’
area di Piazza Garibaldi adibita a parcheggio fronte Municipio;

b. dalle ore 19.30 alle ore 24.00, nel giorno di martedì 1 agosto 2017, nell’intera Piazza Garibaldi,
Via Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Garibaldi e l’intersezione con  Via
Vandini), Largo Dante, Piazza Mazzini e Via Mazzini ;

c. dalle ore 14.00 di martedì 8 Agosto 2017 alle ore 02.00 di mercoledì 9 Agosto 2017 nell’ intera
area di  Piazza Marconi  Guglielmo;

d. dalle ore 19.30 di martedì 22 agosto 2017 alle ore 02.00 di mercoledì 23 agosto 2017, nell’intera
Piazza  Garibaldi,   Via  Garibaldi  (tratto  compreso  tra  l’intersezione  con  Piazza  Garibaldi  e
l’intersezione con  Via Vandini), Largo Dante, Piazza Mazzini e Via Mazzini ;

e. dalle ore 09.00 di martedì 29 Agosto 2017 alle ore 01.00 di mercoledì 30 agosto 2017, il divieto di
transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nell’intera area di Piazza Garibaldi,



Via Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Garibaldi e l’intersezione con Vicolo
del Portello), Largo Dante,  Via Mazzini,  Piazza Mazzini,  Via Don Minzoni (tratto compreso tra
l’intersezione  con  via  Carducci  Giosuè  e  l’intersezione  con  via  Pace)  e  Via  Matteotti  (tratto
compreso tra l’intersezione con Viale Roiti e l’intersezione con Via F. Campana).

f. la  disciplina della circolazione stradale come prevista dal  presente provvedimento, qualora la
particolare  dinamica  dell’organizzazione viaria  in  occasione  della manifestazione  lo  rendesse
opportuno o necessario, potrà subire modifiche temporanee, purché i provvedimenti contingenti
siano resi noti con idonea segnaletica all’uopo collocata o da personale di vigilanza in loco;

2) è comunque ammesso il transito per il tempo strettamente necessario alle operazioni, purché la
circolazione non arrechi intralcio e/o  pericolo, alle categorie di veicoli di seguito indicati:

a) ai veicoli di soccorso;
b) ai veicoli della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia;
c) ai veicoli dei residenti per accedere ed allontanarsi dalle loro proprietà private;
d) ai veicoli degli addetti ai lavori di manutenzione delle strutture della manifestazione;
e) ai veicoli dei commercianti/espositori;
f) ai veicoli dell’Amministrazione Comunale di Argenta. 

Tali provvedimenti di regolamentazione della circolazione e le aree interessate dalla manifestazione
dovranno essere individuati da idonea segnaletica, diurna e notturna, conforme al Codice della strada
ed al suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

a) L’apposizione,  rimozione  e  manutenzione  della  segnaletica  prevista  dal  D.  Lgs.  285/92  e
Regolamento di esecuzione sarà effettuata a  cura della Società SOELIA S.p.A. con sede ad Argenta
(FE) in via Vianelli, 1, incaricata dal Comune di Argenta (FE) (per l’istituzione del divieto di sosta i
segnali dovranno essere posizionati con un preavviso di 48 ore). L’apposizione e  la rimozione  dei
segnali di divieto di transito di cui al precedente punto 1) sarà a cura dell’Associazione PRO LOCO
ARGENTA  richiedente.  Al  termine  dell’occupazione  dovrà  essere  ripristinata  la  segnaletica
preesistente.

b) Il  Comando  di  Polizia  Municipale  e  gli  Agenti  tutti  della  Forza  Pubblica  sono  incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

Contro  la  presente  ordinanza  è  ammesso,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  notificazione  e/o
pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.Lgs. 285/92 art. 37 e art. 74
D.P.R. 16.12.1992, n. 495) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Bologna (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).

F.to in digitale
Per Il Dirigente

Il Vice Comandante P.O.
Tumiati Riccardo
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