Comune di Budrio
Bologna

COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 17 / 2019
OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ STRADALE IN BUDRIO
(BO) CAPOLUOGO, NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO, PER
LA MANIFESTAZIONE "PRIMAVERANDA 2019", DALLE ORE 06:00
DEL GIORNO 16 APRILE 2019 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 06
MAGGIO
2019
E
COMUNQUE
FINO
AL
TERMINE
DELLA
MANIFESTAZIONE
ED
AL
COMPLETO
SGOMBERO
DELLE
INSTALLAZIONI.
IL RESPONSABILE

Premesso che la comunicazione rubricata con Prot. nr. Pec 7896 del 28/03/2019 Comune di Budrio,
presentata dal Sig. PAGANI Carlo, nato a Budrio (BO) il 16/04/1946 ivi residente in Via Zenzalino
Sud nr. 35, nella sua qualità qualità di Presidente “PRO LOCO DEL COMUNE DI BUDRIO” (P.I.
02201331200) avente Sede Legale in Via Dei Mille nr. 5 Budrio (BO), richiede l’occupazione
temporanea di suolo pubblico in Budrio (BO) Capoluogo, nelle Vie e Piazze del Centro Storico, per
la manifestazione “PRIMAVERANDA 2019”, patrocinata dal Comune di Budrio, dalle ore 06:00
del giorno 16 Aprile 2019 alle ore 24:00 del giorno 06 Maggio 2019 e comunque fino al termine
della manifestazione ed al completo sgombero delle installazioni;
Considerato che per tale evento è prevista la presenza di numerose persone;
Ritenuto che per motivi tecnici al fine di garantire in tutta sicurezza l’esecuzione della
manifestazione anzi indicata è necessario la modifica della circolazione veicolare e pedonale in
Budrio (BO) Capoluogo, nelle Vie e Piazze del Centro Storico;
Visti gli artt. del Codice della Strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
Visti, altresì, gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Visti gli artt.1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.;
Vista la circolare del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, Ministro dell’Interno;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.3794 del 12/03/2014 – “Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” ad oggetto; “Indicazioni tecniche di
prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di
strutture fisse, rimovibili e autonegozi”;
Per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili alla regolamentazione ai sensi del D. Lgs.
30.04.1992, n°285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati;

AUTORIZZA
l’occupazione di suolo pubblico, rubrica con atto O.S.P. nr. 51/2019, come richiesto dal Sig.
PAGANI Carlo con Prot. nr. Pec 7896 del 28/03/2019, per l’installazione, lo svolgimento e la
rimozione di tutte la opere della manifestazione “PRIMAVERANDA 2019”, patrocinata dal
Comune di Budrio (esente dal canone C.O.S.A.P. ai sensi dell’art. 31 lettera “a” del Regolamento
Comunale per la Disciplina dell’Occupazione di Suolo Pubblico e per l’Applicazione del Canone
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Patrimoniale per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) in Budrio (BO) Capoluogo, nelle Vie e
Piazze del Centro Storico, per la manifestazione “PRIMAVERANDA 2019” dalle ore 06:00 del
giorno 16 Aprile 2019 alle ore 24:00 del giorno 06 Maggio 2019 e comunque fino al termine della
manifestazione ed al completo sgombero delle installazioni;

ORDINA
che per i motivi narrati in premessa sia modificata la circolazione veicolare e pedonale con
l’istituzione dei seguenti divieti ed obblighi:
1. Piazza G. Matteotti -parcheggi lato edicola- dal giorno Martedì 16 Aprile 2019 ore 06:00 al
giorno Lunedì 06 Maggio 2019 ore 24:00, e comunque fino al totale sgombero delle aree
interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di barriere e/o altri
idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e personale
dell’organizzazione );
2. Piazza G. Matteotti -parcheggi lato Ex Pretura- dal giorno Martedì 23 Aprile 2019 ore
08:00 al giorno Giovedì 02 Maggio 2019 ore 24:00, e comunque fino al totale sgombero delle
aree interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di barriere e/o
altri idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e personale
dell’organizzazione );
3. Via III Novembre nel tratto compreso tra la Via L. Bissolati e l'ultimo stallo sosta disposto
a pettine (stalli sosta retro ex farmacia) dal giorno Martedì 23 Aprile 2019 ore 06:00 al
giorno Giovedì 02 Maggio 2019 ore 24:00 e comunque fino al totale sgombero delle aree
interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di barriere e/o altri
idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e personale
dell’organizzazione);
4. Via A. Costa nel tratto compreso tra Via L. Bissolati e la Piazzetta De Andrè dal giorno
Lunedì 22 Aprile 2019 ore 06:00 al giorno Giovedì 02 Maggio 2019 ore 24:00 è vietata la
circolazione e la sosta (ausilio di barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare
l’incolumità degli astanti e personale dell’organizzazione);
5. Piazza Q. Filopanti dal giorno Martedì 23 Aprile 2019 ore 06:00 al giorno Giovedì 02
Maggio 2019 ore 24:00 e comunque fino al totale sgombero delle aree interessate dalle
attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di barriere e/o altri idonei sistemi adatti
a salvaguardare l’incolumità degli astanti e personale dell’organizzazione);
6. Via Marconi tratto compreso tra Via Mentana e voltone Palazzo Comunale dal giorno
Martedì 23 Aprile 2019 ore 06:00 al giorno Giovedì 02 Maggio 2019 ore 24:00 e comunque
fino al totale sgombero delle aree interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la
sosta (ausilio di barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli
astanti e personale dell’organizzazione);

Copia informatica

Comune di Budrio
Bologna

7. Via Marconi tratto compreso tra Via Verdi e Via XX Settembre e Piazza Antonio da
Budrio dal giorno Giovedì 25 Aprile 2019 ore 06:00 al giorno Domenica 28 Aprile 2019 ore
24:00 e comunque fino al totale sgombero delle aree interessate dalle attrezzature, è vietata la
circolazione e la sosta (ausilio di barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare
l’incolumità degli astanti e personale dell’organizzazione);
8. Giovedì 25 Aprile 2019:
•

•

Via Verdi, da Via Benni a Via Martiri Antifascisti, compreso l’intera area di
parcheggio adiacente, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 e comunque fino al totale sgombero
delle aree interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di
barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e
personale dell’organizzazione);
Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti Vie:
-Via Marconi (tratto compreso tra via Verdi e voltone del Comune);
-Piazza Antonio da Budrio;
-Via Zaniboni (tratto compreso tra via Golinelli e via Marconi);
-Via Golinelli (tratto compreso tra via Mentana e via Zaniboni)
-Via XX Settembre ( tratto compreso tra la via Golinelli e via Saffi);
-Via Garibaldi (tratto compreso tra la via Bissolati e via Collo d'Oca);
-Via Collo d'Oca ( tratto compreso tra via Garibaldi e via Saffi);
-Via Mentana (tratto compreso tra via Saffi e via Cocchi);
-Via Saffi (tratto compreso tra via Mentana e via Bissolati);
- Via De Gotti (tratto compreso tra via Saffi e Piazza Filopanti);
-Piazza Matteotti ( i veicoli circolanti in via Partengo-Martiri Antifascisti giunti
all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno rispettivamente l'obbligo di direzione
diritto/sinistra e diritto/destra mentre i veicoli circolanti un Via Bianchi giunti
all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno l'obbligo di svolta a destra e sinistra);
-Via Donati (tratto compreso tra via Bissolati ed il civico 2 -stabile Ex Pretura)
-Via Bissolati (tratto compreso tra Piazza Matteotti e via Zanardi/Capestrara.
-Piazza Filopanti;
-Via Mazzini (tratto compreso tra via Bissolati e via Ugo Bassi);
-Via Cocchi (tratto compreso tra via Mentana e via Bissolati);
-Via Fantini (tratto compreso tra via dei Mille e via Bissolati);
-Via dei Mille (tratto compreso tra Piazza Filopanti e via A.Costa);
-Via A. Costa (tratto compreso tra via Bissolati e la Piazzetta De Andrè – civico 7A);
-Via Tre Novembre (tratto compreso tra via Bissolati e il civico 4).
-Via Inzaghi (tratto compreso tra Via Bassi e Via Bissolati);
-Via Beroaldi (i veicoli circolanti in Via Muratori giunti all’intersezione con la Via Beroaldi
avranno l’obbligo di direzione dritto/destra, mentre quelli circolanti sulla Via Giovanni
XXIII, giunti all’intersezione con la Via Beroaldi, avranno l’obbligo sinistra/destra);
-Via Benni tratto compreso tra Via Bissolati e La Piazza Mafalda di Savoia (i veicoli
circolanti sulla Via Benni giunti all’altezza della P.zza Mafalda di Savoia avranno l’obbligo
di svolta a destra all’interno della Piazza stessa);
- Piazza 8 Marzo occupazione area pedonale dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
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•
•

Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 Via Saffi tratto compreso tra via Mentana e la via XX
Settembre doppio senso di circolazione;
installazione di barriere e/o altri sistemi idonei nelle vie:
-Collo d'Oca/Saffi;
-XX Settembre/Saffi;
-XX Settembre/Golinelli;
-Mentana/Saffi;
-Saffi/Mentana;
-Mentana/Cocchi;
- Zaniboni/Golinelli;
-A.Costa/Piazzetta De Andrè – civico 7A;
-Dei Mille/A.Costa;
-Tre Novembre/civico 4;
-Inzaghi/Bissolati;
-Benedetti/Bissolati;
-Otto Agosto/Bissolati;
-Ugo Bassi/Mazzini;
-Donati in corrispondenza del civico 2 (ex Pretura);
- Beroaldi/ Muratori/Gramsci;
-Benni/P.zza Mafalda di Savoia;
- Bissolati/Capestrara;
-Piazza Matteotti/Martiri Antifascisti/Partengo:
- Verdi/Benni;
- Verdi / Martiti Antifascisti;

9. Sabato 27 Aprile 2019:
•

Parcheggio di Via Verdi, dal negozio Despar fino alle uscite nella parte centrale dalle
ore 06:00 del 27/04/19 alle ore 24:00 del 28/04/19 e comunque fino al totale sgombero
delle aree interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di
barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e
personale dell’organizzazione);
-Piazza Matteotti dalle ore 14:00 alle ore 19:00 ( i veicoli circolanti in via PartengoMartiri Antifascisti giunti all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno rispettivamente
l'obbligo di direzione diritto/sinistra e diritto/destra mentre i veicoli circolanti un Via
Bianchi giunti all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno l'obbligo di svolta a destra e
sinistra);
-Via Saffi tratto compreso tra via De Gotti e Via Bissolati dalle ore 17:00 del 27/04/19
alle ore 24:00 del 28/04/19;
-Piazza 8 Marzo occupazione area pedonale dalle ore 14:00 alle ore 21:00;
installazione di barriere e/o altri sistemi idonei nelle vie:
- Saffi/De Gotti;
- Saffi/Bissolati;
- Parte centrale parcheggio via Verdi in corrispondenza uscite;
- Accesso area parcheggio Via Verdi, fronte a Via Marconi;
- Piazza Matteotti/Martiri Antifascisti/Partengo;
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10. Domenica 28 Aprile 2019:
•

•

•
•

Via Verdi, da Via Benni a Via Martiri Antifascisti, compreso l’intera area di
parcheggio adiacente, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 e comunque fino al totale sgombero
delle aree interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di
barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e
personale dell’organizzazione);
Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti Vie:
-Via Marconi (tratto compreso tra via Verdi e voltone del Comune);
-Piazza Antonio da Budrio;
-Via Zaniboni (tratto compreso tra via Golinelli e via Marconi);
-Via Golinelli (tratto compreso tra via Mentana e via Zaniboni)
-Via XX Settembre ( tratto compreso tra la via Golinelli e via Saffi);
-Via Garibaldi (tratto compreso tra la via Bissolati e via Collo d'Oca);
-Via Collo d'Oca ( tratto compreso tra via Garibaldi e via Saffi);
-Via Mentana (tratto compreso tra via Saffi e via Cocchi);
-Via Saffi (tratto compreso tra via Mentana e via Bissolati);
- Via De Gotti (tratto compreso tra via Saffi e Piazza Filopanti);
-Piazza Matteotti ( i veicoli circolanti in via Partengo-Martiri Antifascisti giunti
all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno rispettivamente l'obbligo di direzione
diritto/sinistra e diritto/destra mentre i veicoli circolanti un Via Bianchi giunti
all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno l'obbligo di svolta a destra e sinistra);
-Via Donati (tratto compreso tra via Bissolati ed il civico 2 -stabile Ex Pretura)
-Via Bissolati (tratto compreso tra Piazza Matteotti e via Zanardi/Capestrara.
-Piazza Filopanti;
-Via Mazzini (tratto compreso tra via Bissolati e via Ugo Bassi);
-Via Cocchi (tratto compreso tra via Mentana e via Bissolati);
-Via Fantini (tratto compreso tra via dei Mille e via Bissolati);
-Via dei Mille (tratto compreso tra Piazza Filopanti e via A.Costa);
-Via A. Costa (tratto compreso tra via Bissolati e la Piazzetta De Andrè – civico 7A);
-Via Tre Novembre (tratto compreso tra via Bissolati e il civico 4).
-Via Inzaghi (tratto compreso tra Via Bassi e Via Bissolati);
-Via Beroaldi (i veicoli circolanti in Via Muratori giunti all’intersezione con la Via Beroaldi
avranno l’obbligo di direzione dritto/destra, mentre quelli circolanti sulla Via Giovanni
XXIII, giunti all’intersezione con la Via Beroaldi, avranno l’obbligo sinistra/destra);
-Via Benni tratto compreso tra Via Bissolati e La Piazza Mafalda di Savoia (i veicoli
circolanti sulla Via Benni giunti all’altezza della P.zza Mafalda di Savoia avranno l’obbligo
di svolta a destra all’interno della Piazza stessa);
Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 Via Saffi tratto compreso tra via Mentana e la via XX
Settembre doppio senso di circolazione;
installazione di barriere e/o altri sistemi idonei nelle vie:
-Collo d'Oca/Saffi;
-XX Settembre/Saffi;
-XX Settembre/Golinelli;
-Mentana/Saffi;
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-Saffi/Mentana;
-Mentana/Cocchi;
- Zaniboni/Golinelli;
-A.Costa/Piazzetta De Andrè – civico 7A;
-Dei Mille/A.Costa;
-Tre Novembre/civico 4;
-Inzaghi/Bissolati;
-Benedetti/Bissolati;
-Otto Agosto/Bissolati;
-Ugo Bassi/Mazzini;
-Donati in corrispondenza del civico 2 (ex Pretura);
- Beroaldi/ Muratori/Gramsci;
-Benni/P.zza Mafalda di Savoia;
- Bissolati/Capestrara;
-Piazza Matteotti/Martiri Antifascisti/Partengo:
- Verdi/Benni;
- Verdi / Martiti Antifascisti;
11. Mercoledì 1 Maggio 2019:
•

•

Via Verdi, da Via Benni a Via Martiri Antifascisti, compreso l’intera area di
parcheggio adiacente, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 e comunque fino al totale sgombero
delle aree interessate dalle attrezzature, è vietata la circolazione e la sosta (ausilio di
barriere e/o altri idonei sistemi adatti a salvaguardare l’incolumità degli astanti e
personale dell’organizzazione);
Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti Vie:
-Via Marconi (tratto compreso tra via Verdi e voltone del Comune);
-Piazza Antonio da Budrio;
-Via Zaniboni (tratto compreso tra via Golinelli e via Marconi);
-Via Golinelli (tratto compreso tra via Mentana e via Zaniboni)
-Via XX Settembre ( tratto compreso tra la via Golinelli e via Saffi);
-Via Garibaldi (tratto compreso tra la via Bissolati e via Collo d'Oca);
-Via Collo d'Oca ( tratto compreso tra via Garibaldi e via Saffi);
-Via Mentana (tratto compreso tra via Saffi e via Cocchi);
-Via Saffi (tratto compreso tra via Mentana e via Bissolati);
- Via De Gotti (tratto compreso tra via Saffi e Piazza Filopanti);
-Piazza Matteotti ( i veicoli circolanti in via Partengo-Martiri Antifascisti giunti
all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno rispettivamente l'obbligo di direzione
diritto/sinistra e diritto/destra mentre i veicoli circolanti un Via Bianchi giunti
all'intersezione con la Piazza Matteotti avranno l'obbligo di svolta a destra e sinistra);
-Via Donati (tratto compreso tra via Bissolati ed il civico 2 -stabile Ex Pretura)
-Via Bissolati (tratto compreso tra Piazza Matteotti e via Zanardi/Capestrara.
-Piazza Filopanti;
-Via Mazzini (tratto compreso tra via Bissolati e via Ugo Bassi);
-Via Cocchi (tratto compreso tra via Mentana e via Bissolati);
-Via Fantini (tratto compreso tra via dei Mille e via Bissolati);
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•
•

-Via dei Mille (tratto compreso tra Piazza Filopanti e via A.Costa);
-Via A. Costa (tratto compreso tra via Bissolati e la Piazzetta De Andrè – civico 7A);
-Via Tre Novembre (tratto compreso tra via Bissolati e il civico 4).
-Via Inzaghi (tratto compreso tra Via Bassi e Via Bissolati);
-Via Beroaldi (i veicoli circolanti in Via Muratori giunti all’intersezione con la Via Beroaldi
avranno l’obbligo di direzione dritto/destra, mentre quelli circolanti sulla Via Giovanni
XXIII, giunti all’intersezione con la Via Beroaldi, avranno l’obbligo sinistra/destra);
-Via Benni tratto compreso tra Via Bissolati e La Piazza Mafalda di Savoia (i veicoli
circolanti sulla Via Benni giunti all’altezza della P.zza Mafalda di Savoia avranno l’obbligo
di svolta a destra all’interno della Piazza stessa);
Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 Via Saffi tratto compreso tra via Mentana e la via XX
Settembre doppio senso di circolazione;
installazione di barriere e/o altri sistemi idonei nelle vie:
-Collo d'Oca/Saffi;
-XX Settembre/Saffi;
-XX Settembre/Golinelli;
-Mentana/Saffi;
-Saffi/Mentana;
-Mentana/Cocchi;
- Zaniboni/Golinelli;
-A.Costa/Piazzetta De Andrè – civico 7A;
-Dei Mille/A.Costa;
-Tre Novembre/civico 4;
-Inzaghi/Bissolati;
-Benedetti/Bissolati;
-Otto Agosto/Bissolati;
-Ugo Bassi/Mazzini;
-Donati in corrispondenza del civico 2 (ex Pretura);
- Beroaldi/ Muratori/Gramsci;
-Benni/P.zza Mafalda di Savoia;
- Bissolati/Capestrara;
-Piazza Matteotti/Martiri Antifascisti/Partengo:
- Verdi/Benni;
- Verdi / Martiti Antifascisti;

DISPONE
A) Che vengano assicurati gli accessi alle aree della manifestazione ai mezzi di soccorso
garantendo sempre gli spazi di transito e svolta previsti dalle norme, regolamenti e circolari;
B) Che in deroga al presente provvedimento sia sempre consentito l’accesso e la sosta, nelle
zone colpite dai divieti:
• ai veicoli utilizzati dagli operatori della manifestazioni per il tempo strettamente necessario
per l’espletamento delle attività autorizzate per il montaggio, salvo che le condizioni di
sicurezza della circolazione, anche pedonale, lo consentano.
• ai veicoli militari, d’emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
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ai veicoli in servizio appartenenti ad Enti e/o Aziende che effettuano interventi urgenti e di
manutenzione su servizi essenziali (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc.) e veicoli
attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione d'invertenti urgenti e non
programmabili, esclusivamente per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli
interventi all’interno delle aree interessate dalla limitazioni;
• ai veicoli di proprietà del Comune di Budrio;
• ai veicoli appositamente e preventivamente autorizzati per esigenze particolari e non
prevedibili, da motivare adeguatamente;
C) Che è facoltà degli operatori di Polizia Locale modificare i termini di tempo e di luogo
qualora reali esigenze di fatto dovessero richiederlo;
D) Che il richiedente ha facoltà di modificare i luoghi dell’evento, restringendo lo spazio di
occupazione qualora gli stessi risultino non necessari, non modificando le condizioni di
sicurezza per i luoghi e le persone;
E) Che i veicoli trovati in sosta vietata siano rimossi a spese del trasgressore e depositati presso
l'Auto-carrozzeria Giampaolo con sede in via del Frullo n. 32 a Castenaso -BO-;
F) Che gli appartenenti all’Associazione Volontaria C.O.E.R. e/o operatori appartenenti ad altre
Associazioni Volontarie preventivamente interpellate dal richiedente sono autorizzati a
svolgere servizio di informazione, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, seguendo le
direttive loro impartite e comunicate;
G) Che il richiedente curi la chiusura delle strade in modo da scongiurare ogni intrusione
di mezzi non autorizzati nel luoghi colpiti dai divieti, se necessario anche con l’utilizzo
di barriere e/o altri idonei sistemi adatte a salvaguardare l’incolumità degli astanti.
H) Che la presente Ordinanza sia resa di pubblica ragione mediante la prescritta segnaletica
verticale temporanea da installarsi, almeno a 48 ore prima dell’inizio dei divieti, a cura del
richiedente nei modi e nei tempi prescritti dalla vigente normativa, che ne curi il
posizionamento e il mantenimento in efficienza ed inoltre al termine della manifestazione
liberi il suolo pubblico da tale segnaletica. Il richiedente si impegna altresì a compilare
integralmente l’allegata auto dichiarazione di corretta apposizione della segnaletica
stradale temporanea trasmettendola al nr. di fax 051-6928234 entro 48 ore dall’inizio
dei divieti.(allegato “A”);
I) Il richiedente esonera il Comune di Budrio da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi
momento e modo dalla regolamentazione della viabilità e segnaletica stradale nelle aree
interessate dalla manifestazione, fino al termine della stessa;
J) Che ne sia data informazione agli Enti e Amministrazioni interessate;
K) Che è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nei tratti di strada colpiti dagli
obblighi, divieti e prescrizioni e chiusure;
L) Che rimangono in essere ed in vigore gli obblighi, divieti e limitazioni previsti per la prima
domenica di ogni mese
M) Che chiunque utilizzi apparecchiature di cottura, preparazione culinaria, riscaldamento di
cibi, si attenga scrupolosamente alla circolare prot.nr. 0003794 del 12/03/2014 Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e difesa Civile;
• Ai sensi dell’art. 7-bis, capoversi 1, 1-bis, 2 del Dlgs 267/2000 e s.m.i., chi viola le
disposizioni di cui al presente capoverso è soggetto alla sanzione amministrativa da
€50,00 (cinquanta) a € 300,00 (trecento). Rimane salva, in ogni caso, l’applicazione
delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente;
•
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RENDE NOTO



A norma dell’Art. 8 della su citata L. 07/08/1990 n.241 e s. m. i., l’estensore della presente Ordinanza è
il Responsabile del Servizio di Polizia Locale che si è avvalso nel caso in specie del personale del
proprio Servizio.
Che a norma dell’art. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. l’unità organizzativa responsabile del
procedimento è il Comandante della Polizia Locale;




Che la presente Ordinanza andrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale;
Che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione:
- al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, a norma dell’art. 3, 4° comma,
della Legge 241/90, in applicazione della Legge 1034/71 per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge;
- al Ministero dei Lavori Pubblici a norma dell’art. 37, 3° comma, del D.L.vo n. 285/92, in
relazione alla natura dei segnali apposti,, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;
 Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.L.vo
n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente
Ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di Legge.
Lì, 13/04/2019

IL RESPONSABILE
MURRONE MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato (A).
Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ___________
residente a ____________________ in via ____________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
In riferimento all’Ordinanza del Codice della Strada Prot. Gen. N. _____________ del
_________ , OSP 51/2019, redatta per consentire lo svolgimento delle operazioni di
MANIFESTAZIONE
PRIMAVERANDA
2019
debitamente
autorizzate
dall’
Amministrazione Comunale.
DICHIARA
che la segnaletica verticale mobile temporanea indicante divieto di sosta rimozione
forzata:




è stata installata in modo conforme a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada
indicando in apposita integrazione che il divieto ha valore


dal giorno

____________

al giorno

____________



dalle ore

____________

alle ore

____________

è stata apposta in data __________________ alle ore ___________________

Data, ____________________

________________________________________
Firma del dichiarante per esteso e leggibile

Si allega copia documento d’identità:
Tipo _________________ n. _____________________ del _____________.
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