POLIZIA LOCALE
UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Borghi - Gatteo - Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone

UFFICIO COMANDO

Prot. n. 21409

Gatteo, lì 11/06/2019

n. 107 del 11/06/2019
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA' RIGUARDANTI LA
LOCALITA' GATTEO A MARE, NELLA SERATA DI GIOVEDI' 13 GIUGNO 2019, IN
OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTA ROMANA" - COMUNE DI GATTEO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO che con ordinanza n. 95 del 03/06/2019 sono state introdotte modifiche temporanee
alla circolazione stradale in occasione della tradizionale manifestazione denominata “Festa
Romana”, in programma a Gatteo a Mare, Comune di Gatteo, il giorno giovedì 13 giugno 2019;
PRESO ATTO che tale manifestazione è patrocinata dal Comune di Gatteo;
VISTA la comunicazione pervenuta a seguito di riunione tenutasi in data 11/06/2019 ove sono
intervenuti personale di questa P.L., organizzatori della suddetta manifestazione e personale del
Comune di Gatteo, con la quale si richiedono modifiche alle prescrizioni contenute nell'ordinanza
di cui in premessa;
RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo provvedimento atto a disciplinare in modo più
efficiente la circolazione stradale nei tratti stradali interessati dalla manifestazione, al fine di
consentirne il corretto svolgimento e, in particolare, di tutelare la sicurezza delle persone e delle
cose;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti
attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli
obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R.
495/92;
VISTO il decreto di nomina prot. 18341 del 20/05/2019 del Presidente dell’Unione Rubicone e
Mare con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
PER I MOTIVI sopra rappresentati;
ORDINA
Il giorno giovedì 13 giugno 2019, nel Comune di Gatteo siano vigenti i provvedimenti di disciplina
della circolazione stradale per il tempo e nei luoghi di seguito indicati:
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1. dalle ore 14:00 alle ore 23:30, istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione forzata

2.

3.

4.

5.
6.

dei veicoli in Viale G. Cesare.
In parziale deroga alle prescrizioni di cui al presente punto è consentito il solo transito ai veicoli
dei residenti e quelli diretti agli alberghi ubicati nella via medesima dalle ore 14:00 alle ore
19:00;
dalle ore 14:00 alle ore 23:30, istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione forzata
dei veicoli in Via Trieste, nel tratto compreso tra Viale G. Cesare e Via A. Gramsci.
In parziale deroga alle prescrizioni di cui al presente punto è consentito il solo transito ai veicoli
dei residenti e quelli diretti agli alberghi ubicati nello stesso tratto ed in Viale Giulio Cesare
dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
dalle ore 14:00 alle ore 23:30, istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione forzata
dei veicoli in Via G. Matteotti, nel tratto compreso tra Viale delle Nazioni e Via Trieste.
In parziale deroga alle prescrizioni di cui al presente punto è consentito il solo transito ai veicoli
dei residenti e quelli diretti agli alberghi ubicati nello stesso tratto dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
dalle ore 20:00 alle ore 23:30, istituzione del divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:
a) Viale delle Nazioni, nel tratto compreso tra Via 1° Maggio e Viale G. Cesare, secondo tale
direzione di marcia;
b) Via A. Gramsci;
c) Via Trieste, nel tratto compreso tra Via 1° Maggio e Via A. Gramsci;
d) Via Forlì;
e) Via Milano;
f) Via Trento, nel tratto compreso tra Via A. Gramsci e Via G. Matteotti;
g) Via Firenze;
h) Via Bologna;
dalle ore 20:00 alle ore 24:00, istituzione del senso unico di marcia sulla Via Europa,
limitatamente al tratto compreso tra Via Trieste e la rotatoria Adenauer, secondo la direttrice di
marcia mare-monte;
dalle ore 20:00 alle ore 23:30, istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione forzata
dei veicoli in tutta l'area di parcheggio di Via T. Bracci.

Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:
 i mezzi adibiti ai lavori di carico e scarico del materiale utile per lo svolgimento della
manifestazione;
 i veicoli del servizio soccorso medico, antincendio, polizia, in servizio ordinario e di emergenza.
La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 95 del 03/06/2019.
Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità
della presente ordinanza.
L’Ufficio Tecnico del Comune di Gatteo è incaricato della installazione della segnaletica stradale
occorrente, a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
Agli organizzatori dell'evento è fatto obbligo:
 di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il
pericolo di incendi;
 di assicurare che non sia arrecata offesa all’ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti;
eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario;
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di adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare quanto disposto dalla direttiva n.
11001/1/110/(10) del 18/07/2018 emanata dal Ministero dell'Interno in ordine ai modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche.

In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del
procedimento interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione
Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice
di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Unione Rubicone e Mare, ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada e con le modalità di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge
06/12/1971 n. 1034).
Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, tutti i giorni
feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Scarpellini
(provvedimento firmato digitalmente)
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