CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 1379 del 28/06/2019
OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DELLA CONSACRAZIONE DEL NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI DI IMOLA E
DELL'INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO LA ROCCA SFORZESCA IL GIORNO 13
LUGLIO 2019

IL DIRIGENTE









Premesso che il giorno 13 luglio 2019, si terrà la cerimonia di consacrazione di Don Giovanni
Mosciatti a nuovo Vescovo della Diocesi di Imola prevista presso la cattedrale di S. Cassiano e
nella serata si svolgerà un intrattenimento musicale presso la rocca sforzesca con la presenza di un
considerevole numero di fedeli;
Vista la richiesta pervenuta in data 21/06/2019 con prot. gen. 24635, dal Vicario Generale Don
Andrea Querzè, per conto della Diocesi di Imola, con sede in Piazza del Duomo n. 2, tendente ad
ottenere modifiche alla viabilità in alcune strade del centro storico, al fine di consentire il regolare
svolgimento delle manifestazioni;
Riscontrata la necessità di provvedere in merito disponendo le modifiche alla circolazione
necessarie a garantirne la sicurezza veicolare e pedonale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
Visti gli art. 5 – 6 e 7 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e succ. modifiche, relativi alla
regolamentazione della circolazione;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 215 del 22/12/2014, è stata
approvata la convenzione per il conferimento da parte del Comune di Imola, al Nuovo Circondario
Imolese delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R.
n. 21/2012 ss.mm., L.R. n. 24/2003 ss.mm., D.L: n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i);

 Vista la nota prot. gen. 288/2018 NCI e successiva proroga prot. gen. 6484/2019 NCI del Presidente
del Nuovo Circondario Imolese di attribuzione al Dott. Talenti Vasco, dell’incarico di Dirigente del
Servizio Polizia Municipale in gestione associata;
 Su proposta del responsabile del procedimento Dott. Talenti Vasco;
DISPONE
Il giorno 13 luglio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
Via Emilia (da via Verdi a via Don Bughetti), via Don Bughetti, Piazza del Duomo, via Garibaldi (da
via N. Bixio a via G. dalle Bande Nere), via F.lli Bandiera ( da via IX febbraio a via G. dalle B. Nere),
via G. dalle Bande Nere, via C. Sforza (dal parcheggio a via F.lli Bandiera), via G. da Imola, via
Corialto, via Saragozza, viale Saffi interno:
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L’istituzione del divieto di transito veicolare;

Via IX Febbraio :
 L’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Bartolini.
Via Garibaldi:
 L’istituzione del doppio senso di circolazione da via G. da Imola a via N. Bixio;
 L’istituzione della direzione obbligatoria diritto all’intersezione con Piazza del Duomo;
Via F.lli Bandiera:
 L’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via IX Febbraio;
Via N. Bixio:
 L’istituzione della direzione obbligatoria a destra all’intersezione con via Garibaldi;
Via Don Bughetti:
 L’apertura al traffico veicolare e soppressione della corsia riservata ai mezzi di Polizia e soccorso
Il giorno 13 luglio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
Piazza del Duomo, via G. dalle Bande Nere, via Garibaldi (da Piazza del Duomo al civico 40):
 L’istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati;
Il giorno 13 luglio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
Viale Saffi:
 L’istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati, dall’intersezione
con via G. dalle Bande Nere al civico 22, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico e
privato di categoria M1,M2,M3, (autobus) muniti di contrassegno rilasciato dal richiedente;
Restano esclusi dai divieti di cui sopra i veicoli di Polizia e soccorso, i veicoli autorizzati dal
richiedente con contrassegno, nonché i veicoli autorizzati dal personale di Polizia presente in loco.
Sono esclusi altresì dal divieto di transito del presente provvedimento, i mezzi di residenti, proprietari
o affittuari di posto auto, i quali potranno accedere alle loro abitazioni seguendo le indicazioni ed i
percorsi indicati dal personale in servizio, compatibilmente e non interferendo con lo svolgimento
della manifestazione.
In caso di maltempo le manifestazioni verranno posticipate al primo giorno utile dandone preventiva
comunicazione.
Nelle zone interessate alle manifestazioni e in altre strade non comprese nel presente provvedimento, il
personale di Polizia Stradale preposto al traffico o all’ordine e alla sicurezza pubblica, in caso di
necessità e a seconda delle esigenze della circolazione, potrà estendere o ridurre obblighi o divieti
temporanei, impartire prescrizioni diverse e contrastanti da quelle previste dalle segnaletica e/o dal
presente provvedimento.
La società Area Blu S.p.A., è incaricata alla apposizione della prescritta segnaletica e per quant’altro
necessario per dare esecuzione alla presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli art. del C.D.S.
Contro il presente provvedimento, è ammesso:
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a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
b) ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall’installazione della
segnaletica in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c.3 del codice della strada).

Lì, 28/06/2019

Il Comandante
Vasco Talenti
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