Prot. P.G. 187851 del 20/06/2019
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta del Comune di Modena – Settore Cultura con sede a Modena in Via Galaverna 8
nella persona della Sig.ra Severi Giulia nata a Modena il 22/06/60 ed ivi residente in Via Grasolfi 1
con utenza telefonica 059/2032791 relativa alla manifestazioni “FESTA DELLA MUSICA
-NOTTE BIANCA” che si svolgeranno nella giornata del 21 GIUGNO 2019
Visto che l’iniziativa riporta un forte interesse collettivo ed attrae un considerevole numero di
cittadini che invadono le strade del centro storico cittadino;
Viste le valutazioni condivise nelle numerose riunioni di coordinamento tra i vari settori del
Comune interessati all’organizzazione degli eventi anche in correlazione ad una più ampia
disciplina della circolazione stradale;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti per consentire il regolare svolgimento della
manifestazione innanzi citata, nonchè garantire la sicurezza della circolazione stradale;
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;
Vista la propria precedente ordinanza prot. 183521 del 18/06/2019;
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 nelle giornate del 21 Giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore
05.00 del 22 Giugno 2019 come di seguito meglio specificati, esecutivi al momento e per la durata
dell’esposizione dei relativi segna-li stradali verticali conformi alle norme del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e alle relative figure e tabelle, che ne
costituiscono parte integrante, nelle strade e negli orari indicati:

VIA SARAGOZZA 12, area parcheggio ex Questura
• Divieto di sosta con rimozione su tutto il parcheggio
VIALE RIMEMBRANZE, lato nord, da via S.Pietro a via Saragozza
• Divieto di sosta con rimozione
I provvedimenti di cui sopra sono a parziale modifica dell'ordinanza prot. Prot. 183521 che rimane
invariata in ogni altra sua parte.
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.
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
pervenire 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
Sigla operatore: LF

Responsabile del procedimento: ispettore Liliana Ferrari

