SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 205 del 27/05/2016

Proposta n. 220 del 26/05/2016

OGGETTO:
DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "LA VIA DELLE COSE DIMENTICATE" IN VIA SICILIA DA GIUGNO A
SETTEMBRE 2016
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la richiesta del 24.05.2016 pervenuta via E Mail, con la quale l’Unità Eventi del Comune di
Cervia comunica la programmazione di alcune manifestazioni denominate “LA VIA DELLE COSE
DIMENTICATE” e contestualmente trasmette la documentazione agli atti della istruttoria dalla
stessa Unità Eventi effettuata, per il seguito di competenza ed in particolare;
istanza Prot. n. 25263 del 15.04.2016, inoltrata dal Sig. Casadei Della Chiesa Claudio in
qualità di Presidente della Associazione Turistica Pro Loco Riviera Dei Pini, inerente lo
svolgimento della suddetta manifestazione, da effettuarsi sul territorio del Comune di Cervia;
progetto della manifestazione;
programma della manifestazione dal quale si evince che per il suo svolgimento occorre
impegnare il tratto del Viale Sicilia compreso fra la strada di collegamento con il Piazzale dei
Pesci e il Viale Italia dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 2, 7, 14, 21, 28 giugno – 5, 12,
19, 28 luglio – 2, 9, 16, 23, 30 agosto – 6 settembre 2016;
richiesta di Ordinanza di disciplina temporanea della circolazione stradale;
Vista l’istruttoria del Servizio Lavori Pubblici, da cui si evince che:
-

per lo svolgimento della manifestazione si dovrà occupare tutta o in parte la sede stradale nei
tratti richiamati in precedenza;
Si rende necessaria la chiusura di alcune aree in orari ed in tratti diversi, al fine di garantire la
disponibilità dello spazio per consentire l’allestimento della manifestazione ed al fine di
consentire le deviazioni del traffico in sicurezza.
Sul Vialetto di collegamento fra il Viale Sicilia e il Piazzale Dei Pesci, individuato quale
percorso per la deviazione del traffico circolante sulla Via Sicilia, occorre istituire il Senso
unico con direzione da Sud verso Nord per tutta la durata della manifestazione;
Sulla Via Irpinia individuata quale percorso per la deviazione del traffico circolante sulla Via
Abruzzi, occorre istituire il Senso unico con direzione da Ovest verso Est per tutta la durata
della manifestazione;
nel periodo di validità dell’ordinanza, per cause legate a maltempo o a vuoti organizzativi,
ci potrebbero essere giornate in cui non si rende necessaria l’interdizione al transito
ed alla sosta dei veicoli, pertanto occorre che la stessa produca i propri effetti, in merito
alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica;

Vista l’Ordinanza n.113 del 02.04.2015 di disciplina del Servizio di sosta a pagamento in alcune

aree del territorio del Comune di Cervia, in cui è compreso il Viale Sicilia, nel tratto interessato
dalla manifestazione;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 19.04.2016 con la quale si approva lo svolgimento
della manifestazione in oggetto;
Accertato che la manifestazione dovrà ottenere le autorizzazioni di legge senza le quali la
presente ordinanza è da ritenersi automaticamente revocata;
Vista la proposta del Servizio Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile presentata in
data 25 Maggio 2016;
Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013;
Visto l’art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
Visto l’art.3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;
ORDINA


di istituire le seguenti regolamentazioni temporanee:
dalle ore 17,00 alle ore 24.00 dei giorni: 2, 7, 14, 21, 28 giugno - 5, 12, 19, 28 luglio - 2, 9, 16,
23, 30 agosto - 6 settembre 2016;
Sul tratto del Viale Sicilia compreso fra il Vialetto di collegamento al Piazzale Dei Pesci e il
Viale Italia;
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati.
Sul Vialetto di collegamento fra il Viale Sicilia e il Piazzale Dei Pesci;
SENSO UNICO con direzione da Sud verso Nord (dal Viale Sicilia al Piazzale Dei Pesci).
Sulla Via Irpinia;
SENSO UNICO con direzione da Ovest verso Est (dal Viale Abruzzi al Viale Italia).

E’ fatta eccezione ai mezzi di soccorso, di pronto intervento, delle forze dell’ordine, degli ambulanti
autorizzati e degli organizzatori.
Il traffico Veicolare verrà deviato sul vialetto di collegamento fra il Viale Sicilia e il Piazzale dei
Pesci e sulla Via Irpinia;
ORDINA INOLTRE



Che nel periodo di validità dell’ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla
regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale
temporanea e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;
di sospendere le disposizioni dell’Ordinanza n.113 del 02.04.2015, citata in premessa,
limitatamente alle aree e per i periodi individuati con il presente atto

DISPONE
 La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico con l’apposizione dei prescritti
segnali stradali a cura di personale specializzato incaricato dall'Unità Eventi, debitamente
istruito dall'Ufficio Viabilità comunale e sotto il controllo del Comando di Polizia Municipale;
 Il mantenimento in loco, la manutenzione ed il ripristino delle condizioni di posa è
demandata ai titolari delle autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione, che dovrà
servirsi di personale dotato della necessaria competenza e formazione, i quali saranno gli unici
responsabili in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli
utenti delle strade ed all’Ente proprietario delle strade stesse, conseguenti ad eventi derivanti











direttamente o indirettamente dalle attività.
Gli stessi titolari delle autorizzazioni dovranno garantire sempre liberi gli spazi per il transito
dei veicoli degli aventi diritto anche mediante il posizionamento di strutture atte a scindere il
traffico pedonale dal traffico veicolare o eventualmente mediante il segnalamento manuale di
personale addetto ed istruito a tale scopo;
Il Comando di P.M., qualora ne ravvisi la necessità, potrà intervenire con disposizioni ai titolari
delle autorizzazioni, atte al miglioramento della comunicazione all’utenza delle regolamentazioni
adottate.
La presente Ordinanza è da intendersi automaticamente revocata qualora, prima dell’inizio
della manifestazione, non siano state acquisite dagli organizzatori tutte le Autorizzazioni
di legge.
In caso di revoca o maltempo tale da impedirne lo svolgimento e qualora l’organizzazione
sospenda la manifestazione, si dà mandato al Comando di Polizia Municipale di verificare il
ripristino della disciplina del traffico secondo la segnaletica permanente vigente sul posto,
effettuato dal personale di cui sopra, in base a quanto disposto in precedenza;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza,
avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge.

COMUNICA
che ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento e’ ammesso ricorso
entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art.
37 c.3 del C.d.S. con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Strada.

Il Dirigente del Settore
Daniele Capitani / INFOCERT SPA
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