C ITTÀ DI I MOLA
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 782
Oggetto: Modifiche alla viabilità in alcune vie del centro in occasione delle festività Natalizie
anno 2014/2015
IL DIRIGENTE
•

Vista la richiesta di collaborazione pervenuta dal Servizio Attività Culturali- Progetto Giovani del
Comune di Imola in data 18/11/2014 inerente alle manifestazioni Natalizie, di Capodanno e dell’Epifania
2014/2015, nel quale si evidenziano una serie di iniziative che per essere svolte è necessario una
modifica alla viabilità in alcune vie del centro storico della città dal giorno 19/11/2014 al giorno
10/01/2015;

•

Riscontrata la necessità di regolamentare la circolazione stradale

•

Visto l’art. 107 del D. Leg. 267 del 18/8/2000 ;

•

Visti gli art. 5 - 6 e 7 del D. Legislativo n. 285 del 30/4/92 e successive modifiche, relativi alla
regolamentazione della circolazione stradale;

•

Visto l’atto con prot. gen. 38177/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al Dott. Talenti Vasco
l’incarico di Dirigente del settore Polizia Municipale;

•

Su proposta del responsabile del procedimento Dott. Talenti Vasco;
DISPONE

Dal giorno 19 novembre 2014 al giorno 10 gennaio 2015 dalle ore 8.00 alle ore 24.00
P.zza Matteotti ,Caduti della libertà,Gramsci, via Emilia, da via XX settembre a via Morelli:
•

Istituzione del divieto di transito veicolare, e divieto si sosta con rimozione veicoli

il giorno 21 dicembre 2014 dalle ore 16.00 alle ore 19.30
via Don Bughetti e via Emilia (da via Don Bughetti a P.zza Matteotti):
•

Istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della
rappresentazione teatrale.

Il giorno 31 dicembre 2014 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del 01/01/2015.
Via Giovanni dalle Bande Nere (Corsello di accesso plesso Lolli):
•

Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di fermata/ sosta con rimozione veicoli su entrambi
i lati escluso i mezzi che accedono alle strutture AUSL e autorizzati .

Il giorno 31 dicembre 2014 dalle ore 22.00 fino al termine dei fuochi piromusicali
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viale Caterina Sforza( dal Piazzale a via F.lli Bandiera) :
•

Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di fermata/ sosta con rimozione veicoli

via Giovanni dalle Bande Nere:
•

Istituzione del divieto di fermata /sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra viale Caterina
Sforza e viale Saffi.

Il giorno 31 dicembre 2014 dalle ore 23.30 fino al termine dei fuochi piromusicali
viale Caterina Sforza (dal P.le fino a via Fl.lli Bandiera), via Giovanni dalle Bande Nere, via Saragozza
e via Garibaldi,( da via Duomo a via G. Bande Nere):
•

Istituzione del divieto di transito veicolare

via Fratelli Bandiera
•

Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via IX Febbraio.

P.zza del Duomo lato ovest
•

Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Garibaldi

via N. Bixio
•

Istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con la via Garibaldi .

Viale Saffi:
•

Istituzione del divieto di fermata /sosta con rimozione veicoli nel corsello posto a nord del viale per n.8
stalli riservati alla sosta dei veicoli a pagamento.
Dispone altresi’ in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario, l’istituzione del divieto di
transito veicolare o in alternativa del senso unico di marcia , su viale Saffi , da viale D’Agostino a P.zza
Bianconcini o viceversa , a seconda delle esigenze della circolazione e gestito direttamente da operatori
con qualifica di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Dgls.285/1992

Restano esclusi dai divieti di cui alla presente ordinanza i mezzi di Polizia, di Soccorso e dal solo divieto di
transito i mezzi al servizio della manifestazione ed i residenti i quali potranno accedere alle loro abitazioni
seguendo le indicazioni ed i percorsi indicati dal personale in servizio ivi presente, compatibilmente e non
interferendo con lo svolgimento della manifestazione.
Al fine di salvaguardare il transito dei mezzi di Polizia e di Soccorso dovrà sempre essere garantita una
corsia di marcia non inferiore a mt.3
Il trenino gommato facente parte della manifestazione, in regola con le norme del C.d.S. è escluso dal divieto
di transito all'interno della ZTL e Area Pedonale ed il percorso dovrà avvenire all’interno dell’area della
manifestazione seguendo la segnaletica ivi posta.
La Polizia Municipale, nel rispetto delle Ordinanze n.25 del 09/01/2010, n.5 del 09/01/2014 e n.482 del
19/06/2014, delega il Dirigente o il responsabile del Servizio Attività Culturali Sig.Benni Franco del
Comune di Imola alla consegna del contrassegno cartaceo necessario per l’accesso e la sosta dei veicoli al
servizio della manifestazione in Zona a Traffico limitato e all’Area Pedonale.
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Il richiedente dovrà preventivamente comunicare, prima dell’inizio della manifestazione o comunque
antecedentemente all’accesso dei veicoli alla Zona a traffico limitato o all’Area Pedonale l’elenco dei veicoli
per i quali si richiede l’autorizzazione al transito e/o alla sosta.
L’elenco dei veicoli autorizzati dovrà pervenire alla polizia municipale prima dello svolgimento di ogni
manifestazione.
Per le occupazioni le cui attività logistiche necessitano di tempi prolungati, gli obblighi e i divieti previsti
dal presente provvedimento si intendono

prorogati dalle ore 00.00 del 19/11/2014 alle ore 24 del

10/01/2015.
La società organizzatrice della manifestazione esonera il Comune di Imola da ogni responsabilità per danni
alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonchè da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi
momento e modo dalla regolamentazione della viabilità nelle aree interessate alla manifestazione, fino al
termine della stessa.
Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti dall’esecuzione dei
lavori, responsabilità che saranno assunte direttamente dal richiedente.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada.
Contro il presente provvedimento, è ammesso:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente

della

Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
b) ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall’installazione della segnaletica in
relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c.3 del codice della strada).

Imola, 19/11/2014

IL COMANDANTE

Vasco Talenti
originale firmato in atti
gm
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