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ORDINANZA Dirigenziale n° 51 del 18-04-2017

OGGETTO
Argenta - regolamentazione della circolazione in occasione delle  manifestazione
Fiori d’Argenta sabato 22 aprile e Domenica 23 aprile 2017

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione datata 11.04.2017 del Capo Servizio Eventi,  Associazionismo e Sport del
Comune di  Argenta  (FE) Sig.ra Rita  Chendi  con la  quale,  in esecuzione  a quanto  stabilito  dalla
Delibera di Giunta n. 4 del 19.01.2017, avente come oggetto “Manifestazioni centro cittadino 2017.
Approvazione programma di  massima” comunica che,  al  fine di  procedere con le  operazioni  di
allestimento, di svolgimento e di disallestimento della manifestazione specifica in oggetto, si rende
necessaria la chiusura di vie e piazze;

- Ritenuto di dover  provvedere in merito a tutela dell’incolumità degli utenti della strada;
- Visto il  D.Lgs. n. 285/92 e sue successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

Sono istituiti,  per consentire lo svolgimento della manifestazione “Fiori  d’Argenta”,  i  sotto elencati
divieti e modifiche alla circolazione viaria in Argenta capoluogo: 
  
1) il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza G. Marconi, dalle

ore 00.00 di venerdì 21 aprile alle ore 08.00 di lunedì 24 aprile;

2) il  divieto  di  transito  e  il  divieto  di  sosta  con rimozione forzata  dei  veicoli  nell’intera  Piazza G.
Garibaldi, Via G. Mazzini, Piazza G. Mazzini, Via Don Minzoni nel tratto compreso tra l’intersezione
con Piazza G. Mazzini ed il parcheggio fronte Teatro dei Fluttuanti,  Largo Alighieri Dante, Via G.
Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Vandini e l’intersezione con Piazza G.
Garibaldi e Via 14 Giugno 1859, Via Matteotti  nel  tratto compreso tra l’intersezione con Via 18
Aprile 1945  e l’intersezione con Viale Roiti, dalle ore 00.00 di sabato 22 aprile alle ore 20.00 di
Domenica 23 aprile;

3) lo spostamento della fermata degli autobus dell’Azienda Tper da via G. Matteotti fronte Piazza G.
Marconi  a  Via  B.  Bolognesi  seguendo il  percorso già  concordato per  le  giornate  del  giovedì  in
occasione del mercato settimanale, nelle giornate di sabato 22 aprile e di Domenica 23 aprile 2017;

4) 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.

5) E’ comunque ammesso il transito per il tempo strettamente necessario alle operazioni, purché la
circolazione non arrechi intralcio e pericolo, alle categorie di veicoli di seguito indicati:

 ai veicoli di soccorso;
 ai veicoli della Polizia Municipale ed delle altre Forze di Polizia;
 ai veicoli dei residenti per accedere ed uscire dalle loro proprietà private;
 ai  veicoli degli  addetti ai lavori di allestimento, manutenzione e disallestimento delle strutture

della manifestazione;



 ai veicoli dell’Amministrazione Comunale di Argenta
 ai veicoli utilizzati dagli operatori partecipanti alla manifestazione. 

6) 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 Ditta 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). 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
Il Dirigente

Carlo Ciarlini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

La  presente  copia  composta  da  n.  ……………………….
pagine, è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R.
N.445/2000 ed  all’art.23,  comma 1 del  D.Lgs.  n.82/2005,  al
documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato
presso questo Ente.

In carta libera per uso amministrativo.

_____________________, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 


