Prot. P.G. 129600 del 29/09/2015
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta dell'associazione A.S.D. Maratona d'Italia Sport, con sede a Carpi (MO), via Lago
Maggiore n. 13, nella persona del presidente, sig.ra Cristiana Barbolini, nato a Carpi il 07.11.1970
ed ivi residente in via Divisione Acqui n. 14;
constatata la necessità di adottare provvedimenti per meglio disciplinare la circolazione stradale in
occasione dello svolgimento della gara ciclistica denominata “Maratona d'Italia” che transiterà nella
città di Modena in data 11.10.2015;
considerato che è stato nominato quale responsabile della collocazione della segnaletica stradale
il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena;
ritenuto di dover adottare provvedimenti per consentire lo svolgimento della manifestazione
richiesta nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
visti gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada)
e successive modificazioni nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione
come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del
10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo delle strade;
visto altresì l’articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: “nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” e inoltre, “vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico
o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima,
ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;
visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
visto l’articolo 74 dello Statuto Comunale;
visto il provvedimento di delega di funzioni adottato in data 01.10.2014, prot. n.121730/2014;
considerato che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il beneficiario/i ed il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

AUTORIZZA
l’esecuzione dei provvedimenti di viabilità sotto indicati, sollevando l’Amministrazione
Comunale da tutti i danni, diretti o indiretti, che chiunque possa lamentare a seguito di sinistri o
eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle manifestazioni medesime, incluso il mancato
rispetto della normativa inerente la sicurezza e la collocazione della segnaletica stradale;
ORDINA
i seguenti provvedimenti, validi Domenica 11 Ottobre 2015 esecutivi al momento e per la durata
della collocazione della prescritta segnaletica stradale, se prevista e le prescrizioni adottate dagli
operatori della polizia stradale:
1) COMPLETA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NEL PERCORSO
DELLA MANIFESTAZIONE:
⇒ VIA GIARDINI (compresi gli svincoli delle COMPLANARI e qualsiasi altra strada CON
LO SBOCCO IN VIA GIARDINI e sulle altre strade interessate al percorso)
⇒ VIA GIARDINI - da P/le Risorgimento a Via Amendola - carreggiata lato Est;
⇒ P.LE RISORGIMENTO: che sarà percorso contromano.
⇒ VIALE RIMEMBRANZE: che sarà percorso contromano DIVIETO DI SOSTA con
RIMOZIONE;
⇒ VIALE MARTIRI: che sarà percorso contromano DIVIETO DI SOSTA con
RIMOZIONE;
⇒ LARGO PORTA BOLOGNA;
⇒ VIA EMILIA CENTRO;
⇒ CORSO CANALGRANDE;
⇒ CORSO CAVOUR;
⇒ VIA 3 FEBBRAIO; DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE;
⇒ PIAZZA ROMA;
⇒ VIA FARINI; DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE;
⇒ VIA SAN CARLO; DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE;
⇒ VIA CASTELLARO; DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE;
⇒ PIAZZA GRANDE;
⇒ CORSO CANALCHIARO – da Corso Duomo a Piazza Grande :DIVIETO DI SOSTA; con
RIMOZIONE;
⇒ CORSO DUOMO;
⇒ VIA EMILIA CENTRO;
⇒ LARGO SANT’ AGOSTINO;
⇒ LARGO MORO;
⇒ VIA EMILIA OVEST; (attraversamento consentito ai BUS da Via Bacchini, quando le
circostanze della corsa lo consentiranno, con l’assenso dell’operatore della polizia municipale
di servizio).
⇒ STRADA NAZIONALE PER CARPI SUD;

⇒ VIA MARIA REGINA PEDENA; DIVIETO DI SOSTA; con RIMOZIONE stalli di sosta
antistanti il fabbricato dal civico 7 al civico 23;
⇒ SOTTOPASSO TANG. PIRANDELLO DI VIA MARIA REGINA PEDENA;
⇒ STRADA NAZIONALE PER CARPI CENTRO;
⇒ STRADA NAZIONALE PER CARPI NORD (S.S. 413) fino a fine Comune di Soliera;

2) COMPLETA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
⇒ VIA CERVI: esclusi i residenti, che potranno attraversare la Strada Nazionale quando le
condizioni della manifestazione lo consentano, ABROGATO IL SENSO UNICO DI MARCIA;
⇒ TANGENZIALE NORD PIRANDELLO: per i veicoli provenienti da Via Nonantolana
chiusura dei seguenti svincoli (Uscite n. 11, 12 e 13):
⇒ Per Carpi,
⇒ Per Ponte Alto,
⇒ Per Madonnina,
⇒ Per Strada Nazionale per Carpi Centro,
⇒ Per Via Anesino;
⇒ TANGENZIALE NORD PIRANDELLO: per i veicoli provenienti dalla Via Emilia Ovest,
chiusura dei seguenti svincoli (Uscite n. 11 e 12):
⇒ Per Carpi,
⇒ Per Ponte Alto,
⇒ Per Madonnina;
3) DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, nella semi carreggiata nord di VIA EMILIA
OVEST, con birilli ed altri sistemi (secondo normativa del codice della strada), nel tratto
compreso da Via S. Cataldo a Via Cabassi: con direzione obbligatoria in Via Cabassi per i
veicoli provenienti da Via San Cataldo ed in quest’ultima Via per i veicoli provenienti da
Via Cabassi.
4) DIVISIONE DELLA CARREGGIATA con birilli ed altri sistemi (secondo la normativa
del codice della strada) in VIA EMILIA OVEST: da Via Autodromo/San Cataldo a Via
Nazionale per Carpi. La circolazione è consentita sulla semicarreggiata lato Sud per i veicoli
provenienti dal cavalcavia con obbligo di svolta in Via Autodromo.
Posizionamento della segnaletica relativa ai divieti di sosta a cura del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena a partire dalle ore 19.00 del terzo
giorno precedente alla data di inizio della manifestazione e comunque prima delle 48 ore
prescritte dall'articolo 6 comma 4 lettera f del Codice della Strada.
SONO AUTORIZZATE le deviazioni ed interruzioni, anche non comprese nell'elenco
menzionato, che si rendono necessarie per consentire l'adozione del provvedimento suddetto.
SONO AUTORIZZATE le operazioni di transennamento e chiusura delle strade con banda
segnaletica, con cartelli, lungo il percorso per mantenere la carreggiata libera dai veicoli di
qualsiasi tipologia e dai pedoni.

SONO AUTORIZZATI al servizio di viabilità negli sbarramenti, a disposizione della Polizia
Municipale, il personale delle G.E.V., il personale dell’Associazione Vivere Sicuri, le
Associazioni di volontariato incaricate.
Il DIVIETO DI TRANSITO le prescrizioni di direzione ed i percorsi obbligati, hanno valore
per tutte le diramazioni ed accessi che interessano il percorso della manifestazione e le strade
poste a monte ed a valle del percorso medesimo, interessate alla deviazione.
La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in conformità agli schemi segnaletici indicati nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena di far
per-venire nota scritta attestante il posizionamento della segnaletica stradale suindicata.
Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell’art. 12 del Codice della Strada.
AVVERTE
che l’ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopracitati segnali
stradali;
che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:
a) ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada),
entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.
Il Vice Comandante
Dott.sa Patrizia Gambarini
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