Prot. P.G. 131725 del 06/05/2019
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di RCS Sport Spa, con sede a Milano in via Rizzoli n. 8, quale ente
organizzatore del 102° Giro d'Italia, corsa ciclistica internazionale per professionisti;
constatata la necessità di adottare provvedimenti per meglio disciplinare la circolazione stradale in
occasione dello svolgimento della 1o tappa del Giro d'Italia “Ravenna – Modena che arriverà nella
città di Modena in data 21 Maggio 2019;
considerato che responsabile della collocazione della segnaletica stradale è il Settore Lavori
Pubblici del Comune di Modena, con sede a Modena in via San Cataldo n. 116, tel. 05920311;
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 modi
ficazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: “nei centri a
bitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carat
tere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di u
tenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” e i
noltre, “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;

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 il 21 Maggio 2019 esecutivi al momento e per la durata della
collocazione della prescritta segnaletica stradale, se prevista e le prescrizioni adottate dagli
operatori della polizia stradale:
COMPLETA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NEL PERCORSO
INTERESSATO:










VIA VILLAVARA;
VIA NONANTOLANA
VIA MENOTTI;
LARGO GARIBALDI
LARGO PORTA BOLOGNA
VIA EMILIA CENTRO
LARGO PORTA S. AGOSTINO
LARGO MORO
VIA EMILIA OVEST CON ARRIVO IN CORRISPONDENZA PARCO FERRARI;

Via Nonantolana – – ambo i lati da via Mar Adriatico a via Menotti, DIVIETO DI SOSTA –
Zona rimozione dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.
Via Menotti – – ambo i lati da via Nonantolana a Largo Garibaldi, DIVIETO DI SOSTA – Zona
rimozione dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.
Largo Porta S. Agostino – – n. 4 spazi adibiti alla sosta di persone disabili e posti sulla
carreggiata nell'area antistante la Chiesa di S. Agostino, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione
dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.
Viale Vittorio Veneto – – dal civico 5 al civico 3 collocazione di n. 4 spazi di sosta riservati alle
persone disabili, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli al servizio persone
disabili munite del prescritto contrassegno dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.
Piazzale Molza – tutta l'area adibita a parcheggio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione
eccetto veicoli organizzazione “Giro d'Italia” dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.
Via Molza – su entrambe le corsie di marcia con opposte direzioni, ordinariamente destinate alla
circolazione di bus e taxi, in quanto corsie preferenziali: viene consentito il transito veicolare
dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Emilia Ovest – – ambo i lati da Largo Moro a viale Italia, DIVIETO DI SOSTA – Zona
rimozione dalle ore 05.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.
Via Emilia Ovest – – ambo i lati da viale Italia a viale Autodromo, compresa tutta l'area adibita a
parcheggio antistante il parco Ferrari, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 13.00
del 19.05.2019 alle ore 24.00 del 21.05.2019.

Via Emilia Ovest – – ambo i lati da viale Italia a viale Autodromo, compresa tutta l'area adibita a
parcheggio antistante il parco Ferrari, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
eccetto veicoli di soccorso, di polizia, organizzazione Giro d'Italia, residenti, diretti alle
attività  autorimesse , operazioni carico – scarico merci dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore
24.00 del 21.05.2019.
Viale Italia –
SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE eccetto veicoli di
soccorso, di polizia ed organizzazione Giro d'Italia dalle ore 05.00 alle ore 24.00 del
21.05.2019.
Via Piazza –
– ambo i lati sede stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione e
SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE eccetto veicoli di soccorso, di polizia
ed organizzazione Giro d'Italia dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 21.05.2019.
Viale Autodromo – – area adibita a parcheggio sita sul lato est della carreggiata stradale dal
civico 55 al civico 35, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 09.00 del 20.05.2019
alle ore 24.00 del 21.05.2019.
Via Marianini – ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E
DI SENSO UNICO ALTERNATO CON DIRITTO DI PRECEDENZA AI VEICOLI CON
DIREZIONE VIA GALAVERNA CON CHIUSURA AL TRAFFICO ACCESSO DA VIA
EMILIA OVEST ECCETTO VEICOLI DI SOCCORSO dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle
ore 18.00 del 21.05.2019.
Via Ruffini – da fronte civico 1 a fronte civico 5 DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione
dalle ore 12.00 del 20.05.2019 alle ore 24.00 del 21.05.2019.
Via Ruffini –
CHIUSURA AL TRAFFICO ACCESSO ED USCITA DA VIA EMILIA
OVEST ECCETTO VEICOLI DI SOCCORSO dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore 18.00
del 21.05.2019.

Via Del Murazzo – CHIUSURA AL TRAFFICO ACCESSO ED USCITA DA VIA EMILIA
OVEST ECCETTO VEICOLI DI SOCCORSO dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore 18.00
del 21.05.2019.

Via Osoppo – ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI
SENSO UNICO ALTERNATO CON DIRITTO DI PRECEDENZA AI VEICOLI CON
DIREZIONE VIALE STORCHI CHIUSURA AL TRAFFICO ACCESSO ED USCITA DA
VIA EMILIA OVEST ECCETTO VEICOLI DI SOCCORSO dalle ore 13.00 alle ore 18.00
del 21.05.2019.

Via Nonantolana – Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019  chiusura dei rami di
svincolo che dalla Tangenziale Carducci e dalla Tangenziale Pasternak adducono a via
Nonantolana come da schemi segnaletici previsti dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

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.
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 relati
vo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento tem
poraneo”.
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 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
Dott.sa Patrizia Gambarini
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