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N. 67 Reg. Ordinanze 2021 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che nei giorni 28 - 29 - 30 maggio, 4 - 5 - 6 giugno 2021 sul territorio 
comunale si è svolta la manifestazione “Vignola è tempo di ciliegie”. 

Considerato che gli eventi organizzati per domenica 6 giugno sono stati rinviati causa 
maltempo. 

Vista la richiesta di autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo ed aree 
pubbliche presentata dal sig. Roberto Carcangiu, in nome e per conto della PRO LOCO 
VIGNOLA TERRA DI CILIEGIE – APS, per l’occupazione di Piazza dei Contrari nella giornata 
di sabato 12 giugno dalle ore 15:00 alle ore 24:00. 

Vista la richiesta di richiesta di nulla osta pervenuta dalla PROVINCIA DI RIMINI per il 
transito su strade di competenza dell’Ente per la manifestazione “MODENA100 ORE 2021” 
TAPPA 4 da Forte dei Marmi a Modena, con transito previsto sul territorio comunale per il 
giorno 12 giugno 2021. 

Richiamato il nulla osta al transito rilasciato dal Servizio Viabilità, Protezione Civile e 
Gestione Verde Pubblico rilasciato in data 14 maggio 2021 con prot. 19654/21. 

Ravvisato di dover regolamentare la circolazione e la sosta nella giornata di sabato 
12 giugno in occasione delle suddette iniziative. 

Ritenuto quindi di dover adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 
esigenze del traffico e alle caratteristiche delle strade interessate. 

Visto l’art. 5, comma 3, l’art. 7 e l’art. 37 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e il relativo 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, come modificato 
dal D.P.R. 16/09/1997, n. 610. 

Informato il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale. 

Informato l’Assessore competente e la Giunta Comunale. 

ORDINA 

che lungo le strade e le aree comunali sottonotate si stabiliscono i seguenti ulteriori divieti, 
obblighi e limitazioni alla circolazione stradale: 

• via Belloi, Piazze Boncompagni e dei Contrari a partire dalle ore 15:00 alle ore 24:00 
di sabato 12 giugno 2021 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (ECCETTO MEZZI DI 
SOCCORSO); 

• vie Muratori e Barozzi a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 24:00 di sabato 12 
giugno 2021 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (ECCETTO MEZZI DI SOCCORSO); 



 

 

• via Belvedere a partire dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di sabato 12 giugno 2021 
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ECCETTO 
MEZZI DI SOCCORSO); 

• viale Mazzini nel tratto tra via G.B. Bellucci e Via Marconi, dalle ore 13:00 alle ore 
17:30 di sabato 12 giugno 2021 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (ECCETTO MEZZI DI 
SOCCORSO). 

Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. n. 37, comma 3, del Codice della Strada di cui all’art. n. 74 del 
Regolamento di Esecuzione e Attuazione. 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale nonché con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale 
temporanea. 

E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA E DI FARLA 
RISPETTARE. 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 Legge 241/90 è stata eseguita dall’istruttore 
tecnico geom. Fabio Montaguti. 

Vignola, lì 10 giugno 2021 

 

Il Responsabile del Servizio 
Patrimonio, Manutenzione e 

Progettazione 
(ing. Francesca Aleotti) 
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