Prot. P.G. 167330 del 07/07/2020

IL DIRIGENTE
Considerata la richiesta del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di
Modena del 16 Giugno 2020 in relazione all'iniziativa denominata “Tavolini sotto le stelle” con la
sospensione della circolazione stradale di alcune aree del Centro Storico, nella fascia oraria dalle
19.00 alle 23.00 delle giornate di Venerdì, Sabato e Domenica nel periodo compreso dal 10.07.2020
al 27.09.2020;
Al fine di consentire l'ampliamento delle superfici esterne delle attività, in un ottica al
mantenimento delle misure volte al distanziamento sociale tra le persone ;
Considerato che responsabile della collocazione della segnaletica stradale è il Settore Lavori
Pubblici del Comune di Modena, con sede a Modena, via San Cataldo 116, tel. 05920311;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti per consentire l’esecuzione delle chiusure richieste,
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 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 attività medesime, incluso il mancato rispetto
della normativa inerente la sicurezza e la collocazione della segnaletica stradale;

ORDINA
i seguenti provvedimenti,validi nelle giornate di venerdì – sabato e domenica nel periodo
compreso dal 10 Luglio 2020 al 27 Settembre 2020 come di seguito meglio specificati, esecutivi
al momento e per la durata dell'esposizione dei relativi segnali stradali 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:
Provvedimenti validi nella fascia oraria dalle 18.00 alle 23.00
1)
PIAZZALE TORTI
 Divieto di sosta con rimozione ambo i lati su P.le Torti da intersezione Selmi fino al civico 19 di
via Balugola ;
 Canalchiaro/Balugola a doppio senso di marcia per i residenti e diretti ai passi carrabili con favore
di precedenza a chi proviene da P.le Torti con direzione Canalchiaro;
 Selmi/Torti provenendo da via dei Servi obbligo a sinistra e preavviso di p.le Torti chiuso al
traffico;
 Selmi/Grasolfi obbligo a destra su via Grasolfi e preavviso di p.le Torti chiuso al traffico;
2)
CASTEL MARALDO
–
Divieto di sosta ambo i lati con rimozione dal civico 21 di via Castel Maraldo fino al civico
30 di via Cardinal Morone;
–
Divieto di accesso eccetto residenti e diretti ai passi carrabili su Emilia Centro/Castel
Maraldo;
–
Preavviso di chiusura strada su Emilia Centro/Castel Maraldo;
–
Castel Maraldo a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da Largo
Pomposa direzione Emilia Centro;
–
Cardinal Morone a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da p.le
Pomposa verso Emilia Centro;
3)
VIA GALLUCCI
–
Divieto di sosta con rimozione ambo i lati da Corso Canalgrande a Corso Adriano
–
Canalgrande/Gallucci Divieto di transito con posizionamento transenna;
–
Via Masone/Gallucci e Gallucci/Rua Pioppa e Gallucci/Corso Adriano,posizionamento
transenna;
–
Via Mascherella/Rua Pioppa direzione via Emilia Centro a doppio senso di circolazione per
residenti e diretti ai carrabili con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso via Mascherella;

–
Rua Pioppa/Vicolo del Cane a doppio senso di circolazione con precedenza a chi proviene
da via Gallucci verso Emilia Centro;
–
Vicolo del Cane direzione via Masone a doppio senso di circolazione per residenti di via
Masone con precedenza a chi proviene da via Masone;
4)
–
5)

CALLE DI LUCA
Divieto di sosta con rimozione ambo i lati da largo S. Francesco a fine strada;
VIA ALBINELLI
– Divieto di sosta con rimozione ambo i lati , da via dei Servi a Piazza XX Settembre escluso;

6)

VIA RUGGERA

Tra Via Stella e via Carteria, Divieto di sosta con rimozione ambo i lati ; Divieto di
accesso con transenna su via Stella intersezione Bertolda in direzione via Ruggera e su via
Ruggera intersezione Carteria.

7)

VIA S. GIACOMO

Via S Giacomo, intersezione via Stella direzione Canalchiaro, transenna con divieto
di transito, Via S.Giacomo, tratto compreso tra via Stella e cso Canalchiaro, divieto di sosta
ambi i lati

8)

VIA S. EUFEMIA

Su via S Eufemia intersezione Carteria direzione largo S Eufemia, transenna con
divieto di transito..
9)

VIA BADIA
– Via Badia intersezione via Emilia Centro transenna con divieto di transito

10)

VIA BERTOLDA
 Tratto tra via Stella e corso Canalchiaro, Divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati e
Doppio senso di circolazione con diritto di precedenza a chi proviene dal lato di via Stella verso
corso Canalchiaro
–
SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ESCLUSO VEICOLI DI
SOCCORSO E DI POLIZIA, DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 23.00 NELLE GIORNATE DI
VENERDI' – SABATO E DOMENICA NEL PERIODO DAL 10 LUGLIO AL 27
SETTEMBRE 2020 in:
–
–
–
–
–
–
–
–

Piazzale Torti da via Selmi al civico 19 di via Balugola escluso;
Via Albinelli da via dei Servi a piazza XX Settembre esclusa;
Via Gallucci da Corso Canalgrande a Corso Adriano escluso;
Calle di Luca da largo S.Francesco escluso a fine strada;
Castel Maraldo civico 21 al civico 30 di Cardinal Morone;
Via Ruggera da via Stella a via Carteria
Via S.Giacomo da via Stella a cso Canalchiaro
Via S.Eufemia da Carteria a lso S.Eufemia

–

Via Badia tutta la via
Garantire la percorribilita' delle intersezioni:
Selmi/Foschieri,Calle di Luca/largo S.Francesco, Balugola/Grassetti,Servi/Selmi;

–

Occultamento della segnaletica in contrasto con i presenti provvedimenti;

–
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 dell'iniziativa denominata “Tavolini sotto le stelle” 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;
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.
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.
Vista la normativa Nazionale e Regionale legata alle norme ANTICOVID si ricorda l'obbligo
generale dell'utilizzazione delle mascherine e il distanziamento sociale, nonché il divieto di
assembramento.

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.
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