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ORDINANZA Dirigenziale n° 123 del 21-09-2017

OGGETTO Argenta - regolamentazione della circolazione veicolare-  Puliamo il Mondo
e Puliamo Argenta dalle cicche.

IL DIRIGENTE

- Vista la nota prot. 16028 del 18.09.2017 P.G. Comune di Argenta con la quale il Sig. Ghesini Fausto,
residente  ad  Argenta  (FE)  in  via  P.  Ghini,  2,  in  qualità  di  delegato  di  Legambiente,  chiede  il
patrocinio  al Comune di Argenta per la manifestazione “Puliamo il Mondo” e “Puliamo Argenta
dalle cicche” ada effettuarsi in località Argenta (FE) in Piazza Marconi  nella giornata di sabato 30
settembre 2017;

- 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

Sono istituiti, per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, i sotto elencati
divieti e modifiche alla circolazione viaria in Argenta capoluogo:

1. dalle ore 08.00 di sabato 30 settembre 2017 alle ore 13.00,  il divieto di transito e il divieto di sosta
con rimozione forzata dei veicoli nella parte di piazza Marconi compreso tra l’entrata del centro
culturale Mercato fino alla via XVIII Aprile 1945 comprendendo le due file di stalli di sosta e la
corsia di marcia in entrata da via XVIII Aprile 1945; rimane aperta alla circolazione la corsia di
marcia da via Bianchi a via XVIII Aprile 1945 con facoltà di sosta negli stalli presenti alla sua destra;
rimane  altresì  aperta  alla  circolazione  il  tratto  della  corsia  di  marcia  dall’entrata  del  centro
culturale Mercato fino a via Bianchi con facoltà di sosta negli stalli presenti alla sua destra ed alla
sua sinistra,  e viene istituita una corsia di marcia che permetta il transito dalla corsia in direzione
di via XVIII Aprile 1945 a quella in direzione di via Bianchi fronte entrata centro culturale mercato;

2. 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;

3. 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 degli addetti ai lavori di manutenzione delle strutture della manifestazione;
d) ai veicoli dell’Amministrazione Comunale di Argenta. 

Tali provvedimenti di regolamentazione della circolazione e l’ area interessata 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). La collocazione e rimozione della segnaletica stradale di divieto
di transito di cui al punto 1, fornita dalla Società SOELIA S.p.A., sarà effettuata dal 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).
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