Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

Comando di Polizia Municipale
Presidio di SAN PROSPERO
Via Pace 2 - San Prospero - tel. 059-809724 - fax 059-8080322
e-mail: polizia@comune.sanprospero.mo.it

Rif. n. 8719

Prot. UCMAN n° 42339/9.2

San Prospero, 09/11/2018

Ordinanza n° 28/2018

Oggetto:

VIA CANALETTO (SS n. 12) - VIA CHILETTI - P.ZZA A. GRAMSCI - VIA C.
BATTISTI - VIA RAGAZZI DEL '99 - VIA TURATI - VIA SAN GEMINIANO - VIA
DUE MADONNE - VIA OLMO - VIA VIAZZA - VIA G. DI VITTORIO - VIA
DELLA PACE PIAZZALE "VILLA TUSINI" - VIA DEL MULINO.
Regolamentazione della circolazione stradale e della sosta dei veicoli dalle ore 06.00 alle
ore 22.00 del giorno 25 Novembre 2018 per lo svolgimento della festa del Patrono
denominata "VIVA SAN PROSPERO".

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto che domenica 25 Novembre 2018 si terranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di San
Prospero denominati “VIVA SAN PROSPERO”, con lo svolgimento del mercato degli operatori su aree
pubbliche, dell’esposizione dei prodotti dell’ingegno, la rievocazione di mestieri tradizionali e la
distribuzione di alimenti e bevande ai partecipanti;
Preso atto che tali festeggiamenti interesseranno:
− Via Canaletto (SS n. 12), nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Turati e l’intersezione con Via
G. Di Vittorio, dal Km. 203+400 fino al Km 204+ 400;
− Via della Pace, nel tratto compreso tra l’innesto la SS n. 12 e l’intersezione con Via IV Novembre;
− P.zza A. Gramsci;
− Ex - Area Commerciale “Parco Villa Tusini” ;
Considerato che per lo svolgimento della manifestazione si rende necessario procedere alla chiusura del
traffico veicolare nel tratto della SS. 12 (Via Canaletto) “Abetone e del Brennero” su indicato;
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Verificato che la deviazione dei veicoli in transito sulla strada S.S. 12 dell’Abetone e del Brennero
interesserà:
per i veicoli circolanti in direzione Nord, verso Mirandola/Verona:

− Via Turati per tutta la sua lunghezza, dall’innesto con la SS n. 12 fino all’intersezione con Via San
Geminiano;

− Via San Geminiano, nel tratto compreso fra l’innesto di Via Turati fino all’intersezione con Via Due
−
−
−

Madonne;
Via Due Madonne, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via San Geminiano e l’innesto con Via
Dante Alighieri;
Via D. Alighieri, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Due Madonne e l’innesto con Via
Pertarca;
Via Petrarca, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via D. Alighieri e l’innesto con la S.S. 12
dell’Abetone e del Brennero;

per i veicoli circolanti in direzione Sud, verso Sorbara/Bastiglia/Modena:

− Via Olmo, nel tratto compreso tra l'innesto la SS n. 12 e l'intersezione con Via Viazza;
− Via Viazza nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Olmo e l'intersezione con Via del Mulino;
− Via del Mulino per tutta la sua lunghezza dall’innesto con Via Viazza fino all’innesto con la S.S. 12
dell’Abetone e del Brennero;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 comma 1 lett d) del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgvo
30.04.1992 n.285, modificato ed integrato con D.Lgvo 30.9.1993 n.360;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R.
16.12.1992 n.495 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che per i motivi di cui sopra, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario
regolamentare la circolazione dei veicoli;
Visto il Parere Favorevole ANAS alla chiusura della Statale n. 12, prot. CDG-0589889-P del 07/11/2018
trasmesso via mail in data 07/11/2018 alle ore 12.38;
VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
VISTO l’art. 17 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;
VISTO che tra le funzioni attribuite al Corpo di Polizia dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord rientra
l’emanazione di provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee della circolazione;
VISTO il Decreto Lgs.vo 267/00;
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ORDINA

Il giorno 25 Novembre 2018, dalle ore 06:00 alle ore 22:00, per lo svolgimento della festa “VIVA SAN
PROSPERO”,

•

E’ VIETATA la circolazione e la sosta dei veicoli in:

−

Via Canaletto (SS n. 12), nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Turati e l’intersezione con
Via G. Di Vittorio, dal KM. 203+300 al KM. 204+100;

−

Via Canaletto (SS n. 12), nel tratto compreso tra Via Di Vittorio (Km 204+100 ca.) e Via Olmo
(Km 204+350 ca.) sarà percorribile soltanto in direzione Nord (verso Mirandola/Verona) con
eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia in servizio di emergenza;

−
−
−

Via della Pace, nel tratto compreso tra l’innesto la SS n. 12 e l’intersezione con Via IV Novembre;

•

Ex - Area Commerciale “Parco Villa Tusini” ;

E’ VIETATA la sosta in:
−
−
−

•

Piazza A.Gramsci;

Via G.di Vittorio, su entrambi i lati, nel tratto compreso fra l’innesto di Via Nenni e l’innesto con
la via Viazza;
Via del Mulino, su entrambi i lati, per tutta la sua lunghezza dall’innesto con la S.S.12
dell’Abetone e del Brennero fino all’innesto con la Via Viazza.
Via Chiletti, nel tratto compreso tra l’innesto con la SS n. 12 ed il civico e l’intersezione con Via
Seidenari;

il transito dei veicoli è consentito a SENSO UNICO di marcia, con eccezione dei mezzi di soccorso
e di polizia in servizio di emergenza su:

− Via San Geminiano con direzione Nord (dall’innesto di Via Turati fino all’intersezione con Via
Due Madonne);

− Via Due Madonne con direzione Ovest (dall’incrocio con Via San Geminiano fino all’innesto con
Via D. Alighieri);

•

E’ VIETATA la circolazione dei veicoli su Via Viazza in direzione Nord nel tratto compreso tra
l’intersezione con Via Di Vittorio e l’intersezione con Via Olmo, con obbligo di svolta a destra su Via Di
Vittorio;

•

LE VIE C. BATTISTI e RAGAZZI DEL ’99 SARANNO DI CONSEGUENZA STRADE
DA CUI NON SARA’ POSSIBILE IMMETTRSI IN VIA PACE TRANNE IN CASO DI
EMERGENZA.
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La presente ordinanza esplica i propri effetti solo con la posa in opera della regolamentare
segnaletica verticale stabilita dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
Il personale del Servizio di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono tenuti a fare rispettare la
presente ordinanza.
A norma dell’art. 3/ 4 comma, della legge 7.8.1990 n.241, si avverte che verso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per:
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione, al tribunale Amministrativo regionale di Bologna.
Per le infrazioni trovano applicazioni gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

Il Responsabile della Polizia Municipale
Euro Bellei

Si dichiara la conformità del documento allegato in formato digitale ai rispettivi documenti conservati
presso questo Servizio.

