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

UFFICIO COMANDO

Prot. n. 22595

Gatteo, lì 25/06/2019

n. 117 del 25/06/2019
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA T. BRACCI NEI GIORNI 0209-16-23-30 LUGLIO, 06-20-27 AGOSTO E 03 SETTEMBRE ANNO 2019, IN
OCCASIONE DEGLI EVENTI "SCHIUMA PARTY" - COMUNE DI GATTEO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSA la scheda tecnica acquisita al protocollo n. 22384 del 21/06/2019, pervenuta da parte
della Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Gatteo, intesa ad ottenere
l'emissione del provvedimento di modifica temporanea della circolazione stradale riguardante Via
T. Bracci, in loc. Gatteo a Mare, ove in molte serate di martedì dell'estate 2019 avrà luogo la
manifestazione denominata “Schiuma Party” organizzata dalla “Associazione Gatteo Mare
Turismo”;
TENUTO CONTO che lo svolgimento del suddetto evento, nei termini indicati nell’apposito
programma, richiede modifiche all’ordinaria regolamentazione della circolazione stradale in quanto
comporterà l'occupazione della carreggiata della succitata Via T. Bracci da parte del pubblico che
interverrà in loco, presumibilmente numeroso come già nelle serate dell'estate scorsa;
RITENUTO di provvedere a disciplinare la circolazione stradale al fine di consentire il corretto
svolgimento dell'evento e, in particolare, di garantire la sicurezza di persone e 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
nel Comune di Gatteo, in Via T. Bracci, siano vigenti i divieti di transito e di sosta con rimozione
coatta dei veicoli dalle ore 20:00 alle ore 24:00 delle giornate di seguito indicate:
Gatteo, Via Garibaldi 95
tel. 0541 809649 – fax 0541 931376
comando@unionerubiconemare.it
polizialocale@pec.unionerubiconemare.it
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 02, 09, 16, 23 e 30 luglio 2019;
 06, 20 e 27 agosto 2019;
 03 settembre 2019.
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.
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.
Ai responsabili 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;
 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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