Prot. P.G. 135716 del 09/05/2019

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di ATP Servizi Regione Emilia Romagna s.r.l., con sede a Bologna in vle Aldo
Moro 52, referente Burioni Emanuele, nato a Novafeltria il 18/01/1978, domiciliato a Bologna in
vle Aldo Moro 52, tel. 0514202610, relativa alla segnaletica stradale da collocare in occasione del
“Motor Valley Fest” previsto in diversi luoghi della città;
Considerato che l’iniziativa riporterà un forte interesse collettivo e sarà di attrazione per
considerevole numero di cittadini;

un

Vista, la necessità di allestimento delle aree pubbliche e private in momento antecedente l'inizio
delle iniziative;
Visto che in alcune zone dell’area interessata dalla manifestazione verranno allestiti servizi di
interesse pubblico ( depositi biciclette, bagni pubblici, punti informativi);
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 per gli eventi del Motor Valley Fest;
Preso atto delle risultanze del tavolo tecnico svoltosi in Questura in data 06.05.2019
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;

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, 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:
Divieto di sosta zona rimozione:
Via Tre Febbraio dalle ore 08.00 del 16.05.2019 alle ore 20.00 del 19.05.2019 – riservato autorità
Piazzale Molza – intera area destinata al parcheggio dal 16.05.2019 al 19.05.2019
Via Monte Kosica parcheggio posto a ridosso del Parco Novi Sad a lato della rampa che adduce al
Parcheggio del Centro dal 13.05.2019 al 19.05.2019
Via De Correggi ( 4 posti auto in prossimità del Chiostro Santa Chiara) dal 16.05.2019 al
19.05.2019
Via Scudari dal civ. 6 al civico 10 dal 16.05.2019 al 20.05.2019
Via Carteria dal civico 75 a Via della Vite dal 16.05.2019 al 20.05.2019
Piazza Matteotti area di sosta motocicli per n. 2 posteggi dal 16.05.2019 al 20.05.2019
Piazzale Tien An Men da Viale Monte Kosica all' ingresso 10 dello Stadio dal 16.05.2019 al
19.05.2019 – riservato ai mezzi dell’organizzazione. Il parcheggio riservato deve essere delimitato
sul lato est da transenne. Il parcheggio riservato ai veicoli dell’organizzazione deve essere gestito da
personale messo a disposizione dall’organizzazione
Piazzale Tien An Men lato Sud – dal 16.05.2019 al 19.05.2019 oltre il transennamento del
parcheggio riservato ai veicoli degli organizzatori per n. 50 posti auto – sosta riservata ai veicoli al
servizio persone invalide.
Via Monte Kosica (tratto compreso tra Via Fontanelli e Piazzale Tien An Men ambo i lati) dal
18.05.2019 al 19.05.2019
Via Berengario lato ovest e lato est ( da Via del Voltone a Via Fontanelli ) dal 18.05.2019 al
19.05.209
Via Berengario lato est (da Via Piazzale Sant’Agostino a Via del Voltone) dal 16.05.2019 al
20.05.2019
Via Bono da Nonantolana ambo i lati dal 17.05.2019 al 19.05.2019
Parcheggio Via Emilia Ovest antistante il Parco Ferrari dalle 00.00 del 16.05.2019 alle ore
20.00 del 19.05.2019

Viale Vittorio Emanuele lato est dalle ore 20 .00 del 17.5.2019 alle ore 10.00 del 18.05.2019 –
riservato ai veicoli Challenger Tribute Ferrari
Viale Caduti in Guerra in prossimità di L.go Porta Bologna per n. 10 posti auto dalle ore 12.00
alle ore 19.00 del 18.05.2019 – riservato a veicoli Concorso Eleganza Salvarola

Divieto di transito dal 17 al 19 Maggio 2019 eccetto veicoli di soccorso e delle forze
dell’ordine :
Via Berengario ( C.so Cavour in uscita Obbligo di svolta destra in direzione Via Fontanelli)
Via Monte Kosica tratto compreso tra Via Montecuccoli e Piazzale Tien An Men
Via Bono da Nonantola : potranno circolare anche i residenti e i diretti all’albergo

Altri provvedimenti:
Viale Storchi – Via Bacchini – obbligo di svolta a destra “eccetto residenti” dal 17 al 19 Maggio
2019
Via Fabriani – Molza – obbligo di svolta a destra dal 17 al 19 Maggio 2019
Via Molza : circolazione consentita in ambo le direzioni di marcia in corsia ordinariamente
riservata ai veicoli adibiti al trasporto pubblico

POSIZIONAMENTO BARRIERE FISICHE
Piazza Roma


PIAZZA ROMA dal 16.05.2019 al 19.05.2019

Imbocco dal lato di Via Tre Febbraio e dal lato di Corso Accademia per l'intera percorribilita' di
Piazza Roma.
L’uscita dalla Piazza dovrà essere garantita da Via Modonella, Via Fonteraso e Via Santa
Margherita mediante l’attivazione dei seguenti provvedimenti sulla circolazione stradale limitrofa:


Via FONTERASO tratto compreso tra L.go San Giorgio e Via Santa Margherita dalle ore
17 del 17.05.2019 alle ore 07.00 del 18.05.2019 e dalle ore 17.00 del 18 maggio 2019 alle
ore 07.00 del 19.05.2019:
Doppio senso di circolazione mediante senso unico alternato su Via Fonteraso regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Via Fonteraso/S.Margherita e
Fig. II 45 art. 114 Cds su Fonteraso/Largo San Giorgio ripetuto su Fonteraso/Campanella e
Fonteraso /Modonella.

Via Fonteraso tratto compreso tra L.go San Giorgio e Via Santa Margherita dalle ore 17 del
17.05.2019 alle ore 07.00 del 18.05.2019 e dalle ore 17.00 del 18 maggio 2019 alle ore
07.00 del 19.05.2019 ambo i lati: divieto di sosta zona rimozione;



Via SANTA MARGHERITA, tratto compreso tra Via Fonteraso e C.so Accademia Militare dalle ore dalle ore 17 del 17.05.2019 alle ore 07.00 del 18.05.2019 e dalle ore 17.00 del
18 maggio 2019 alle ore 07.00 del 19.05.2019 doppio senso di circolazione mediante senso
unico alternato regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Corso Accademia/S.Margherita e Fig. II 45 art. 114 Cds su Fonteraso/S.Margherita.
Via S.Margherita dalle ore 17 del 17.05.2019 alle ore 07.00 del 18.05.2019 e dalle ore 17.00
del 18 maggio 2019 alle ore 07.00 del 19.05.2019, ambo i lati: divieto di sosta zona rimozione;



L.go Porta Bologna – Via Emilia Centro – dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento
di barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale



L.go Sant’Agostino – dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di
polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale



C.so Canalchiaro – V.le Rimembranze – dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di
barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli
di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale



C.so Canalgrande – San Giovanni del Cantone dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di barriere fisse (panettoni )collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia
Municipale



C.so Canalgrande – Via Emilia C. (lato sud) dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di barriere fisse poste trasversalmente all’intera carreggiata



Via Mondatora – Piazza XX Settembre dal 17.05.2019 al 19.05.2019 – posizionamento
di barriera fisica (un panettone) a protezione della Piazza



Via Albinelli – Piazza XX Settembre dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di
barriere fisiche poste trasversalmente alla carreggiata



L.go Moro – Via Berengario dal 18.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale



Via Fontanelli – C.so Cavour dal 18.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di barriere
fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale con posizionamento della seguente segnaletica verticale : C.so Cavour – Fontanelli Obbligo di
svolta a destra



Via Monte Kosica – Rotatoria Via Fontanelli – Montecuccoli dal 18.05.2019 al
19.05.2019 posizionamento di barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da
consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da
Personale della Polizia Municipale



Via Monte Kosica – Piazzale Tien An Men dal 18.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento
di barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale



Via Bono Da Nonantola – Via Molza dal 17.05.2019 al 19.05.2019 posizionamento di
barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli
di soccorso e di polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale o
dell’organizzazione



Via Bono da Nonantola – Berengario il 17 Maggio posizionamento di barriere fisse (fittoni)collocati a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di
polizia. Il passaggio sarà presidiato da Personale della Polizia Municipale o dell’organizzazione

Iniziativa “MOTOR 1” 18.05.2019 e 19.05.2019 dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Via Pomposiana ( da strada Marzaglia a stradello San Donnino) su entrambi i lati dalle ore 7.00
del 18.05.2019 alle ore 20.00 del 19.05.2019 Divieto di sosta zona rimozione

Via Pomposiana tratto compreso tra strada Marzaglia e stradello San Donnino senso unico
di marcia in direzione Via Emilia Ovest
Con posizionamento della seguente segnaletica sul tratto di strada interessato:
- Immissione da Via Polacci obbligo di svolta a sinistra
- Immissione da S.llo Fossa Gazzuoli obbligo di svolta a destra
- Immissione da Via Viazza di Cittanova lato est obbligo di svolta a destra
- Immissione da Via Viazza di Cittanova lato ovest obbligo di svolta a sinistra
- Immissione da S.llo Giarola obbligo di svolta a sinistra
- Immissione da Via Pomposiana lato Caravan Camping obbligo di svolta destra
Iniziativa “MASA”
Parcheggio posto in Via Canaletto Sud che fiancheggia la Via Montessori dal 16.05.2019 al
17.05.2019 Divieto di sosta zona rimozione
Parcheggio posto in Fanti di fronte al civico 107A su tutto il piazzale dalle 00.00 alle ore
14.00 del 17.05.2019 Divieto di sosta zona rimozione
Via Montessori dalle ore 00.00 alle ore 14.00 del 17.05.2019 Divieto di sosta zona rimozione
Via Montessori dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 17.05.2019 divieto di transito eccetto i veicoli
dimostrativi dell’evento
Via Canaletto Sud da Via Gorrieri a Via Fanti: divieto di transito dalle ore 9.00 alle ore 13.00
del 17.05.2019
Con collocazione della seguente segnaletica:
-

Via Delle Suore – Canaletto Sud obbligo di svolta a sinistra in direzione periferia (2
transenne)
Via Canaletto Sud – Via del Mercato obbligo di svolta a destra (2 transenne)
Via Finzi – Gerosa obbligo di svolta a destra (2 transenne)
Via Fanti – Montessori divieto di transito (1 transenna)
Via Fanti – Benassi obbligo di svolta a destra (1 transenna)

Posizionamento della segnaletica relativa ai divieti di sosta a cura del Settore Lavori Pubblici 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 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:
Responsabile del procedimento: ispettore

