Prot. P.G. 183521 del 18/06/2019
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;
Preso atto del Programma della Manifestazione nonché delle autorizzazione all’occupazione di
suolo pubblico dei locali che aderiscono all’iniziativa mediante attività di intrattenimento anche
all’aperto;
Vista, inoltre, 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;
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;
considerato il sopralluogo tecnico effettuato in loco in data 10.05.2018, da parte degli operatori
di Polizia Municipale;
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 segnali 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 con rimozione ripetuto ad ogni intersezione valido dalle ore 15.00 del 21
GIUGNO 2019 alle ore 05.00 del 22 GIUGNO 2019 su:
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Via Taglio ambo i lati ripetuto ad ogni intersezione da Largo S. Giorgio a Pomposa
Via Battisti ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni
Via Torre ambo i lati tutta la strada
Via Farini ambo i lati ripetuto ad ogni intersezione
Largo San Giorgio ambo i lati tutta la strada
Via Campanella da S. Vincenzo a Via Emilia Centro ambo i lati
Via Modonella ambo i lati da Gherarda a Emilia Centro
Via Donzi ambo i lati tutta la strada
Via Bonacorsa ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni
Via Livizzani ambo i lati tutta la strada
Via della Vite ambo i lati tutta la strada
Via Ruggera ambo i lati tutta la strada
Via Università ambo i lati tutta la strada
Via Fosse ambo i lati tutta la strada
Via del Carmine ambo i lati tutta la strada
Via Masone ambo i lati tutta la strada
Via dei Gallucci ambo i lati tutta la strada ripetuto ad ogni intersezione
Rua Pioppa ambo i lati ripetuto alle intersezioni (da Gallucci a Emilia Centro)
Corso Adriano ambo i lati ripetuto alle intersezioni (da Gallucci a Emilia Centro)
Vicolo del Cane ambo i lati tutta la strada ripetuto ad ogni intersezione
Via dei Tintori ambo i lati tutta la strada
Via Santissima Trinità ambo i lati tutta la strada
Via Canalino ambo i lati ripetuto ad ogni intersezione da Via Universita' a Mascherella.
Via Mondatora ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni
Via Albinelli ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni
Via Trivellari ambo i lati tutta la strada
Vicolo dei Grassetti ambo i lati tutta la strada
Via Balugola ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni
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C.so Canalchiaro ambo i lati ripetuto ad ogni intersezione da Viale delle Rimembranze a
P.zza Grande/Corso Duomo.
L.go S.Francesco ambo i lati ripetuto alle intersezioni
Calle di Luca ambo i lati tutta la strada
Via Badia ambo i lati tutta la strada
Via S. Eufemia ambo i lati tutta la strada ripetuto ad ogni intersezione
Via Carteria ambo i lati tutta la strada ripetuto a ogni intersezione
Via Malatesta ambo i lati ripetuto ad ogni intersezione dal civico 34 a Emilia Centro
Via Fonte d’ Abisso ambo i lati tutta la strada
P.zzale Torti ambo i lati tutta la strada
Via Sauro ambi i lati tutta la strada
Via Blasia ambo i lati tutta la strada
Via Coltellini ambo i lati tutta la strada
Via Falloppia ambo i lati tutta la strada
Via Rismondo ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni da Emilia Centro a
Cavallerini
Via S. Agata ambo i lati tutta la strada
Via Montevecchio ambo i lati tutta la strada
Via S. Michele ambo i lati tutta la strada
Via Cavallerini ambo i lati tutta la strada ripetuto alle intersezioni
Via Ganaceto ambo i lati da Via Cerca a Emilia Centro ripetuto alle intersezioni
Via Caselline ambo i lati tutta la strada
Via S. Salvatore ambo i lati tutta la strada
Piazzale degli Erri ambo i lati dal civico 23 a Via Emilia Centro
Spostamento dello stallo riservato a veicoli a servizio di persone invalide dal civico 7 al
civico 10 di Piazzale Torti.
Largo Porta Bologna da Caduti in Guerra a Rua Pioppa ambo i lati.
Vicolo dell'Albergo tutto il vicolo.
Via Scudari ambo i lati dal civico 1 al civico 7
Via San Giacomo ambo i lati da Via Stella a Corso Canalchiaro.
Via San Carlo ambo i lati tutta la strada
Area di sosta di Via Dell'abate dal civico 15 al 15/a ambo lati eccetto i diretti ai passi
carrabili.
Piazza Grande dal civico 48 al civico 45
Via Selmi ambo i lati ripetuto ad ogni intersezione dal civico 2 al civico 72
PIAZZA XX Settembre su tutta la Piazza e su tutti i lati
Piazzale Redecocca
Piazza Matteotti
Via Goldoni tutta la strada
Castemaraldo ambo i lati dal civico 23 al civico 31
Via Saragozza civico 113/t nel piazzale (vedi planimetria allegata)
Viale delle Rimembranze (lato nord) da Via San Pietro a Via Saragozza

Divieto di sosta per cicli, ciclomotori e motocicli in tutte le strade oggetto della manifestazione
con apposizione di relativa comunicazione negli stalli di sosta riservati a cura del richiedente

Chiusura fisica della percorribilità stradale con posizionamento di transenne e relativi divieti
di transito su:
• Castelmaraldo/Emilia Centro.
• Ramazzini/Emilia Centro
• Cardinal Morone/Emilia Centro
• Sauro/Emilia Centro
• Ganaceto/Emilia Centro
• Caselline/Emilia Centro
• Matteotti civ.52
• Falloppia/Emilia Centro
• Battisti/Emilia Centro
• Torre/Emilia Centro
• Farini/Emilia Centro
• Campanella/Emilia Centro
• Modonella/Emilia Centro
• Donzi/Emilia Centro
• Canalgrande/Emilia Centro su entrambi i sensi di marcia
• Fosse/Emilia Centro
• Carmine/S. Biagio
• Adriano/Emilia Centro
• Pioppa/Emilia Centro
• Badia/Emilia Centro
• Carteria / Emilia Centro
• Rua Muro/Marescotta
• Carteria/Adelardi
• Adriano/Gallucci ambo i lati dell’intersezione
• Pioppa/Gallucci ambo i lati dell’intersezione
• Tornei/Gallucci
• S.M. delle Assi/Gallucci
• Gallucci/Canalgrande
• Masone/Gallucci
• Mondatora/Servi
• Albinelli/Servi
• San Carlo/Emilia Centro
• Sauro/Taglio
• Taglio / Ganaceto ambo i lati dell’intersezione
• Battisti/Taglio e Battisti/San Domenico
• F.Abisso/S.Domenico
• Correggi/Carteria
• Della Vite/Carteria
• Livizzani/Carteria
• Bonacorsa/Carteria
• Tintori/Canalino
• Santissima Trinita'/Canalino

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalino/San Cristoforo
Selmi civ. 66/Foschieri
Emilia Centro/L.go Moro
Coltellini/Taglio
Accademia/Santa Margherita
Calle di Luca/Rua Muro
S. Salvatore/P.za Servi
Cervetta/Selmi
Servi/Canalino
Carandini/Canalino
S. Agata/Taglio
Montevecchio/Taglio
S. Michele/Taglio
Trivellari/Selmi

Senso unico alternato su:
•
• Via Ganaceto tra Taglio e Emilia Centro con precedenza ai veicoli che percorrono Via
Ganaceto regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Ganaceto/Taglio.
• Via Ganaceto (da Taglio a Cavallerini) con precedenza ai veicoli che percorrono Via
Ganaceto regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Ganaceto/Cavallerini
• Via Ganaceto (da Cavallerini a Cerca) con precedenza ai veicoli che percorrono Via
Ganaceto regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Ganaceto/Cerca
• Via Campanella tra S. Vincenzo e Emilia Centro con precedenza ai veicoli che percorrono
Via Campanella regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Campanella/S.Vincenzo
• Via Modonella tra Gherarda e Emilia Centro con precedenza ai veicoli che percorrono Via
Modonella regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Modonella/Gherarda
• Via Donzi con precedenza ai veicoli che percorrono Via Donzi regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Donzi/Gherarda
• Via Fosse con precedenza ai veicoli che percorrono Via Fosse regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Fosse/Boschetti
• Via Masone con precedenza ai veicoli che percorrono Via Masone regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Masone/Cane
• Vicolo del Cane tratto compreso tra Masone e Rua Pioppa con precedenza ai veicoli che
percorrono Via del Cane regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110
Cds su Cane/Pioppa
• Via Livizzani (75) con precedenza ai veicoli che percorrono Via Livizzani regolato
mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Livizzani/Canalchiaro
• Via Della Vite con precedenza ai veicoli che percorrono Via della Vite regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su della Vite/Canalchiaro

•

•
•
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Via Bonacorsa ( 113 ) con precedenza ai veicoli che percorrono Via Bonacorsa regolato
mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Bonacorsa/Canalchiaro e
Bonacorsa/Leodoino
Via Caselline con precedenza ai veicoli che percorrono Via Caselline regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Caselline/Ganaceto
Via Rismondo da Emilia Centro a Cavallerini con precedenza ai veicoli che percorrono Via
Rismondo regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Rismondo/Cavallerini e Rismondo/Taglio
Via Cervetta con precedenza ai veicoli che percorrono Via Cervetta regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Cervetta/Canalchiaro
Via Falloppia con precedenza ai veicoli che percorrono Via Falloppia regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Falloppia/Taglio
Via Taglio (da Falloppia a Battisti) con precedenza ai veicoli che percorrono Via Taglio
regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Taglio/Battisti
Via S. Salvatore con precedenza ai veicoli che percorrono Via S. Salvatore regolato
mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Salvatore/Canalchiaro
Via dei Servi (da Mondatora a Canalino) con precedenza ai veicoli che percorrono Via dei
Servi regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Servi/Mondatora
Via Rua Pioppa (da Emilia Centro a Vicolo del Cane) con precedenza ai veicoli che
percorrono Via Rua Pioppa regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art.
110 Cds su Rua Pioppa/Cane
Via Rua Pioppa (da Gallucci a Cane) con precedenza ai veicoli che percorrono Via Rua
Pioppa regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Rua
Pioppa/Cane
Via Rua Pioppa (da Gallucci a Mascherella) con precedenza ai veicoli che percorrono Via
Rua Pioppa regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Pioppa/Mascherella
Vicolo del Cane (da Rua Pioppa a Corso Adriano) con precedenza ai veicoli che percorrono
Vicolo del Cane regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Cane/Adriano
Corso Adriano (da Emilia Centro a Vicolo del Cane) con precedenza ai veicoli che
percorrono Corso Adriano regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art.
110 Cds su Adriano/Cane
Corso Adriano (da Vicolo del Cane a Gallucci) con precedenza ai veicoli che percorrono
Corso Adriano regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Adriano/Cane
Corso Adriano (da Gallucci a Mascherella) con precedenza ai veicoli che percorrono Corso
Adriano regolato mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su
Adriano/Mascherella
Via Sant’Agata con precedenza ai veicoli che percorrono Via Sant’Agata regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su S. Agata/Cavallerini
Via Montevecchio con precedenza ai veicoli che percorrono Via Montevecchio regolato
mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Montevecchio/Cavallerini
Via S. Michele con precedenza ai veicoli che percorrono Via S. Michele regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su S. Michele/Cavallerini

•
•
•
•
•

Via dei Lovoleti con precedenza ai veicoli che percorrono Via dei Lovoleti regolato
mediante apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Lovoleti/P.za Roma
Via Taglio/Blasia con precedenza ai veicoli che percorrono Via Taglio regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Taglio/Farini/Largo San Giorgio
Via S.S Trinita' con precedenza ai veicoli che percorrono Via S.S. Trinita' regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Via S.S Trinita'/Canalgrande
Via Tintori con precedenza ai veicoli che percorrono Via Tintori regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su Via Tintori/Canalgrande
Via San Carlo con precedenza ai veicoli che percorrono Via San Carlo regolato mediante
apposizione della segnaletica Fig. II 41 art. 110 Cds su San Carlo/Universita'

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA:
•
•
•

Inversione del senso unico di marcia di Vicolo Grassetti
Inversione del senso unico di marcia di Via Marescotta
Inversione del senso unico di marcia di Via Selmi tratto compreso tra Rua Frati e Vicolo
Foschieri

DIREZIONE OBBLIGATORIA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direzione obbligatoria destra su Ramazzini/Emilia Centro
Direzione obbligatoria a sinistra su Universita' /San Carlo eccetto diretti ai passi carrrabili e
agli stalli invalidi
Direzione obbligatoria dritto su Servi/Albinelli
Direzione obbligatoria destra su Servi/Camatta escluso diretti ai passi carrabili
Direzione obbligatoria dritto o sinistra su Caduti in Guerra/L.go Porta Bologna
Direzione obbligatoria destra eccetto diretti ai carrai su Ganaceto/Cerca
Direzione obbligatoria dritto su Belle Arti/Battisti
Direzione obbligatoria destra eccetto diretti ai carrai su Canalchiaro/Servi
Direzione obbligatoria dritto su S. Domenico/Battisti
Direzione obbligatoria dritto su Canalgrande/Gallucci su entrambi i sensi di marcia
Direzione obbligatoria dritto eccetto diretti ai passi carrabili su Canalgrande/Tintori su
entrambi i sensi di marcia
Direzione obbligatoria dritto eccetto diretti ai carrai su Martiri della Libertà/Cane
Direzione obbligatoria dritto su Gherarda/Donzi
Direzione obbligatoria sinistra eccetto diretti ai carrai su Campanella/S.Vincenzo
Direzione obbligatoria a sinistra su Via S.Agostino/Emilia Centro
Direzione obbligatoria a sinistra su Fonteraso civico 22 / Campanella eccetto diretti ai carrai
e alle strutture ricettive
Direzione obbligatoria dritto su Rimembranze/Canalchiaro
Direzione obbligatoria a sinistra su Giannone/Rimembranze
Direzione obbligatoria a destra su Tre Re/Selmi
Direzione obbligatoria a sinistra su Foschieri/Selmi
Direzione obbligatoria a destra su Correggi/S. Chiara
Direzione obbligatoria a sinistra su L.go Moro/Emilia Centro
Direzione obbligatoria a destra su Carmelitane Scalze/Canalgrande

•
•
•
•
•
•
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•
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•
•

Direzione obbligatoria a sinistra su Teatro/Canalgrande
Direzione obbligatoria a destra su Adelardi/S.Giacomo
Direzione obbligatoria a destra su Canalgrande/Gherarda
Direzione obbligatoria a destra su Canalchiaro / Rua Frati Minori eccetto diretti ai passi
carrai
Direzione obbligatoria a destra su Grassetti/Balugola
Direzione obbligatoria a destra su Gherarda/Modonella
Direzione obbligatoria a dritto su Rua Muro/Calle di Luca
Direzione obbligatoria a sinistra Rua Muro/Marescotta
Direzione obbligatoria a sinistra su Leodoino/Bonacorsa
Direzione obbligatoria a destra su Bonacorsa/Canalchiaro
Direzione obbligatoria a destra su Livizzani/Canalchiaro
Direzione obbligatoria a destra su Della Vite/Canalchiaro
Direzione obbligatoria a sinistra su Cervetta/Canalchiaro
Direzione obbligatoria a sinistra su S.Salvatore/Canalchiaro
Direzione obbligatoria a sinistra su Caselle/Selmi
Direzione obbligatoria a sinistra su Ruggera/San Giacomo
Direzione obbligatoria dritto eccetto diretti ai passi carrabili su Mascherella/Adriano
Direzione obbligatoria a destra su Cavallerini/Ganaceto

POSIZIONAMENTO BARRIERE FISICHE
1) PIAZZA ROMA
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 15.00
del 21.06.2018 alle ore 05.00 del 22.05.2018:
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 15.00 del
21.05.2018 alle ore 05.00 del 22.05.2018, ambo i lati: divieto di sosta zona rimozione;
Via SANTA MARGHERITA, tratto compreso tra Via Fonteraso e C.so Accademia Militare alle
ore 15.00 del 21.05.2018 alle ore 05.00 del 22.05.2018 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 15.00 del 21.05.2018 alle ore 05.00 del 22.05.2018, ambo i lati: divieto
di sosta zona rimozione;

2) LARGO PORTA BOLOGNA – VIA EMILIA CENTRO 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
3) LARGO S.AGOSTINO 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
4) C.SO CANALCHIARO – V.LE RIMEMBRANZE 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
5) C.SO CANALGRANDE – SAN GIOVANNI DEL CANTONE 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
6) VIA MONDATORA – PIAZZA XX SETTEMBRE posizionamento di un panettone a
protezione della piazza
COMPLETA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ESCLUSO VEICOLI
DI SOCCORSO SU :
Via Emilia Centro (da P.zzale S.Agostino a Viale Caduti in Guerra), Via Selmi (da P.zza Grande a
Via dei Servi e da Via Grasolfi a Vicolo Foschieri esclusa l’intersezione Foschieri/Selmi e
Grasolfi/Selmi), P.zzale Torti, Via Albinelli, Via Mondatora, Via Gallucci, Via Taglio (tutta la
strada ad esclusione delle intersezioni Ganaceto/Taglio, Rismondo/Taglio e Taglio/Lovoleti), Via
Battisti tutta la strada, Via Torre, Via Farini, L.go S.Giorgio ( ad eccezione dell'intersezione Largo
Sangiorgio/Farini/Fonteraso ), Via Badia, Via S.Eufemia, Via Malatesta (da Emilia Centro a Via
Alloro), Via Fonte d’Abisso, Via Carteria, Via Canalino da Via Universita' a Mascherella, C.so
Canalchiaro (da V.le Rimembranze a C.so Duomo), P.zzale S.Francesco, C.so Duomo, P.zza XX
Settembre, P.zza Mazzini, P.zza Matteotti, Via Trivellari , Piazzetta Servi, Calle di Luca, P.za
Roma, P.zzetta San Biagio, Via Sauro.
Garantire la percorribilità delle intersezioni:
•

•
•
•
•
•
•

Ganaceto/Taglio, Selmi/Foschieri, Rismondo/Taglio, Calle di Luca/Rua Muro,
Adelardi/S.Giacomo, Battisti/Taglio, Balugola/Grassetti, Selmi/Tre Re, Servi/Selmi,
Lovoleti/Taglio, Lovoleti/Piazza Roma, Taglio/Largo San Giorgio, Farini/Fonteraso,
Selmi/Grasolfi, Stella/San Giacomo, Stella/Ruggera.
Dare opportuna e preventiva comunicazione ai residenti ed esercenti commerciali della
sospensione della circolazione a cura richiedente
Perimetrare l’area della manifestazione con transenne
Occultamento della segnaletica in contrasto con i presenti provvedimenti
Comunicato ONDA BLU (tel.0592033736)
Ausilio Pattuglia Polizia Municipale: SI
Sopralluogo eseguito in loco: SI

•

•

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.
Garantire la transitabilità pedonale dei marciapiedi, dei porticati e delle piazze oggetto della
manifestazione

Il Trasporto Pubblico Locale subirà deviazioni e sospensioni secondo gli accordi intercorsi con il
gestore SETA S.p.a. che avrà cura di informare la cittadinanza apponendo alle fermate cartelle
informativi.
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 relati
vo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento tem
poraneo”.
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 nel
l’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 suc
cessive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrati
vo:
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
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