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

UFFICIO COMANDO

Prot. n. 6818

Savignano sul Rubicone, lì 22/02/2018

n. 18 del 22/02/2018
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN DATA 22.03.2018
IN OCCASIONE DELLA PRIMA TAPPA DELLA GARA DENOMINATA "SETTIMANA
CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI" - COMUNI DI GATTEO E
SAVIGNANO SUL RUBICONE
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSA la richiesta acquisita al prot. n. 4578 del 09.02.2018, pervenuta dal Cav.
Adriano Amici in qualità di presidente del “G.S. Emilia” con sede a Casalecchio di Reno
(BO) in Via Serenari n. 8, società organizzatrice della gara ciclistica per professionisti
denominata “Settimana Ciclistica Internazionale di Coppi e Bartali” che interesserà il
territorio dei comuni di Gatteo e Savignano sul Rubicone nella giornata di giovedì 22
marzo 2018;
VISTO il programma della gara di cui in premessa, pervenuto da parte della succitata
“G.S. Emilia” ed acquisito al prot. n. 3449 del 31.01.2018;
CONSIDERATO che la gara ciclistica di cui sopra, nel giorno indicato, sarà suddivisa in
due distinte semitappe, la prima delle quali, in programma al mattino, trattasi di gara in
linea con partenza ed arrivo da/a Gatteo, mentre la seconda semitappa, in programma nel
pomeriggio, trattasi di cronometro a squadre con partenza da Gatteo a Mare ed arrivo a
Gatteo capoluogo;
RAVVISATA la necessità di adottare il provvedimento atto a disciplinare la circolazione
stradale nei tratti stradali interessati dalla manifestazione, al fine di consentirne il corretto
svolgimento e 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 n. 34232 del 05.10.2016 del Presidente dell’Unione Rubicone e Mare
con il quale è stato conferito alla sottoscritta la responsabilità del Settore Polizia
Municipale dell’Unione;
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;
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ORDINA
Nel territorio dei Comuni di Gatteo e di Savignano sul Rubicone siano vigenti i
provvedimenti di disciplina della circolazione stradale per il tempo e nei luoghi di seguito
indicati:
1. dalle ore 08:00 del 21.03.2018 alle ore 24:00 del giorno 22.03.2018, nel Comune di
Gatteo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati in
Via Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via Don Ghinelli;
2. dalle ore 15:00 del 21.03.2018 alle ore 18:00 del 22.03.2018, nel Comune di Gatteo è
istituito il divieto di transito in Via Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via
Don Ghinelli;
3. dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo è istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via Giovanni XXIII, P.za Don B.
Bassi, Via G. Pascoli, P.zza P. Broccoli;
4. dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo è istituito il
senso unico di marcia in Via Giovanni XXIII secondo la direzione monte-mare;
5. dalle ore 06:00 alle ore 13:00 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo è istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via Verga, Via Pirandello, Via
Salieri, Via Nazionale Adriatica nel tratto compreso tra le vie Salieri/Europa ed il
confine con il Comune di Savignano sul Rubicone, Via Savignano, Via Roma, Via
Mazzini, Via Don Ghinelli, Via Garibaldi (nel tratto compreso tra Via Don Ghinelli e Via
Neruda), Via Neruda (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e la SP33), Via
Sant'Antonio, Via F.lli Cervi, Via Erbosa (tratto compreso tra Via F.lli Cervi e Via
Fiume), Via Fiume (tratto compreso tra Via Erbosa e Via Rubicone), Via Rubicone
(tratto compreso tra Via Fiume e Via Fiumicino);
6. dalle ore 06:00 alle ore 13:00 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Savignano sul
Rubicone è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via Romea,
Via Cagnona, Via Bastia, Via Montilgallo, Via Emilia Ovest, Via Gatteo;
7. dalle ore 13:00 del giorno 21.03.2018 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel
Comune di Gatteo, località Gatteo a Mare, è istituito il divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata dei veicoli in Via Bracci ed in Via Gramsci, quest'ultima nel tratto
compreso tra Via Bracci e Viale Trieste;
8. dalle ore 12:00 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo, località
Gatteo a Mare, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei
veicoli in Via Gramsci, nel tratto compreso tra Viale delle Nazioni e Viale Trieste;
9. dalle ore 12:00 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo, località
Gatteo a Mare, è istituito il doppio senso di circolazione nelle Vie Gramsci e Matteotti,
nel tratto delle stesse compreso tra Viale Trieste e Viale delle Nazioni;
10. dalle ore 12:00 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo, località
Gatteo a Mare, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i
lati della carreggiata in Via Trieste (nel tratto compreso tra Via Gramsci e V.le G.
Cesare), Viale G. Cesare, Viale delle Nazioni (nel tratto compreso tra V.le G. Cesare e
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Via I Maggio e limitatamente al lato sinistro della carreggiata), Via I Maggio, Via
Trieste (nel tratto compreso tra Via I Maggio e Via Europa), Via Europa, Via Salieri,
Via Paganini, Via Rubicone (nel tratto compreso tra Via Paganini e Via Fiume), Via
Savignano, Via Roma;
11. dalle ore 12:00 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Gatteo è istituito il
doppio senso di circolazione in Via Verdi, nel tratto compreso tra Viale delle Nazioni e
Via Corelli;
12. dalle ore 13:00 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Savignano sul
Rubicone è istituito il divieto di transito in Via Rubicone Destra, nel tratto compreso tra
Via Gatteo-Fiumicino e Via Bastia;
13. dalle ore 13:00 alle ore 18:30 del giorno 22.03.2018, nel Comune di Savignano sul
Rubicone è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via San
Giuseppe e in Via Bastia.
Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:
 i veicoli dei concorrenti e quelli addetti allo svolgimento della manifestazione;
 i veicoli del servizio soccorso medico, antincendio, polizia, in servizio ordinario e di
emergenza.
Le attuali, contrastanti ordinanze comunali o parti di esse, sono sospese per il periodo in
cui è vigente il presente provvedimento.
Gli Uffici Tecnici dei comuni di Gatteo e Savignano sul Rubicone, ognuno per le strade di
competenza, sono incaricati della installazione e successivo ripristino della segnaletica
stradale occorrente.
Il personale incaricato della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e di idoneo
personale facente parte dell’organizzazione per garantire la sicurezza della
manifestazione, potrà attuare variazioni alla circolazione nonché un servizio di
regolamentazione del traffico.
Agli organizzatori dell'evento è fatto obbligo:
 di adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della
manifestazione, accertando, fra l’altro, tramite specifico sopralluogo sull’intera area, la
piena transitabilità della stessa;
 di dare la massima pubblicità all’utenza, riguardo alle modificazioni temporanee
intervenute, attraverso mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di
pubblicità;
 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 rispettare quanto disposto dalla direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017
emanata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in ordine
ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche.
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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.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Roberta Miserocchi
(provvedimento firmato digitalmente)
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