
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DELL’AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

N. 96 DEL 19-10-2017

Oggetto: VIABILITA' MODIFICATA PER FIERA DI OTTOBRE EDIZIONE 2017

IL RESPONSABILE
PREMESSO che in occasione della tradizionale Fiera d’Ottobre 2017, la quale avrà luogo i giorni 21 e 22 ottobre, saranno
organizzate diverse attività/spettacoli/manifestazioni che coinvolgeranno aree pubbliche e private del centro di Quattro
Castella capoluogo;

CONSIDERATO opportuno disciplinare la circolazione nelle vie/piazze direttamente coinvolte dalle predette
manifestazioni al fine di consentire gli allestimenti ed il transito ai pedoni in sicurezza nonché nelle vie/piazze poste a
margine delle predette manifestazioni al fine di evitare possibili sinistri e/o situazioni critiche;

TENUTA presente l’esigenza di tutelare, nel suo complesso, l’incolumità degli utenti della strada, la sicurezza pubblica e la
fluidità della circolazione;

RICHIAMATA l’ordinanza di interruzione della circolazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, agli
atti dal 19/10/2017 P.G. nr.10828, relativo a un tratto della strada Provinciale nr.78 - Via Marconi;

ACQUISITO il competente parere favorevole del Comando Unico di Polizia Municipale, in merito all’individuazione della
viabilità alternativa conseguente alla chiusura di tratti di strade interessate dalla manifestazione o considerate “di rispetto”
alla stessa, a termini del quale si evince che nulla osta al rilascio del provvedimento di che trattasi;
VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 14 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, nonché il
relativo Regolamento d’esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n° 495, nei quali è previsto che i comuni possono,
con proprie ordinanze, disciplinare la circolazione stradale nell'ambito del territorio di competenza;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in particolare l’art. 107 comma 5;

ORDINA
al fine di consentire lo svolgimento della predetta manifestazione, contemperando la sicurezza della
pubblica circolazione, le seguenti misure in materia di viabilità:

la sospensione della circolazione per i veicoli (sosta compresa - con possibilità di rimozione dei mezzi in
divieto, incluso residenti), dalle ore 07.00 di martedì 17 ottobre alle ore 24.00 di martedì 31 ottobre 2017,
nelle seguenti vie e piazze (aree riservate ai mezzi di servizio esercenti spettacoli viaggianti)

Parcheggio posto sul lato sx di via Donizzone da Canossa;-

la sospensione della circolazione per i veicoli (sosta compresa - con possibilità di rimozione dei mezzi in
divieto, incluso residenti), dalle ore 16.00 di martedì 17 ottobre alle ore 24.00 di giovedì 19 ottobre 2017,
nelle seguenti vie e piazze (aree interessate dall’installazione delle attrazioni)

Piazza Dante lato nord;-

Via Roma, tratto compreso da Piazza Garibaldi e Piazza Dante sud.-

la sospensione della circolazione per i veicoli (sosta compresa - con possibilità di rimozione dei mezzi in
divieto, incluso residenti), dalle ore 13.00 alle ore 24.00 dei giorni venerdì 20, sabato 21 e lunedì 23, dalle
ore 06.00 alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre 2017, nelle seguenti vie e piazze (aree interessate dall’esercizio
del luna park)



Piazza Dante lato nord;-

Via Roma, tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Dante sud.-

la sospensione della circolazione per i veicoli (sosta compresa - con possibilità di rimozione dei mezzi in
divieto, incluso residenti), dalle ore 13.00 di giovedì 19 ottobre alle ore 18.00 di lunedì 23 ottobre 2017,
nelle seguenti vie e piazze (aree interessate dall’installazione/smontaggio e dal posizionamento degli stands)

Piazza Garibaldi lato est.-

la sospensione della circolazione per i veicoli (sosta compresa - con possibilità di rimozione dei mezzi in
divieto, incluso residenti), dalle ore 13.30 di sabato 21 ottobre alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre 2017,
nelle seguenti vie e piazze (aree occupate dagli espositori e interessate dalla manifestazione)

Piazza Garibaldi lato ovest (dalle ore 08.00 di sabato 21 alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre);-

Posteggi a lato del civico 12 di Piazza Garibaldi;-

Via Prampolini, tratto compreso tra la nuova rotatoria e via Morandi;-

Via Roma, tratto compreso tra Piazza Dante sud e via Don Minzoni;-

Parcheggio in angolo tra via De Gasperi/Marconi (prospiciente farmacia);-

Via De Gasperi, tratto compreso tra la nuova rotatoria e via Don Sturzo (eccetto residenti);-

Via Lenin, tratto compreso tra via Matilde di Canossa e la rotatoria del centro;-

via Marconi, tratto compreso tra la nuova rotatoria e l’intersezione di via Risorgimento.-

la sospensione della circolazione per i veicoli (sosta compresa - con possibilità di rimozione dei mezzi in
divieto, incluso residenti), dalle ore 06.00 alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre 2017, nelle seguenti vie e
piazze (aree occupate dagli espositori e interessate dalla manifestazione)

via Prampolini, tratto compreso tra via Morandi e via Santi;-

via Morandi;-

via Pascoli;-

Piazza Dante (lato sud);-

Parcheggio posto a lato di Via Lenin, prospiciente il civico 3 (Sigma) – ris. espositori/organizzazione;-

via Don Minzoni;-

via Allegri;-

Parcheggio antistante fabbricato ubicato al civico 1/1 di via Prampolini (ex farmacia).-

l’istituzione del divieto di sosta – ambo i lati, con possibilità di rimozione dei mezzi in divieto, incluso
residenti, dalle ore 13.30 di sabato 21 ottobre alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre 2017, nelle seguenti vie
e piazze (viabilità di rispetto alla manifestazione ed emergenza)

via Roma (tratto compreso tra via Don Minzoni e via Pasteur);-

Via Risorgimento;-

Via Don Sturzo;-

Via Santi.-

l’istituzione del divieto di accesso, per tutti i veicoli, eccetto i residenti delle vie interessate, dalle ore 13.30
di sabato 21 ottobre alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre 2017, nelle seguenti vie e piazze (viabilità alternativa)

Via Galilei, in entrata dalla tangenziale – direzione sud.-

Percorsi alternativi:

per chi proviene da Montecavolo con direzione San Polo, deviazione all’altezza di Roncolo su nuova-
tangenziale;
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per chi proviene da S. Polo d’Enza con direzione Montecavolo, deviazione all’altezza della rotonda di Piazzola-
per la nuova tangenziale;

per chi deve dirigersi a Bergonzano:-

se proviene da Roncolo, deviazioni su via Mazzini, via Don Gherardini per finire su via Marconi;1)

se proviene da S. Polo d’Enza, deviazioni su via Don Sturzo, poi piazzale Parco “Il Melograno”, via Risorgimento2)
per finire su via Marconi;

se proviene da Bibbiano deviazione sulla tangenziale verso S. Polo d’Enza, poi come al punto 2 che precede.3)

Per particolari situazioni, non altrimenti differibili, sarà possibile far transitare (previo specifico consenso della Polizia
Municipale o di altra persona all’uopo incaricata dal Comune), a passo d’uomo e nella misura in cui ciò sia “fisicamente”
fattibile senza far spostare le altre attività dalle ore 13.30 alle ore 14.30 di domenica 22/10/2017, i veicoli “di servizio” ai
commercianti/espositori; rimane inteso che detti veicoli potranno transitare, attraverso il percorso più breve, nelle aree
chiuse al traffico ed ivi sostare nei termini indicati nelle singole concessioni di occupazione suolo pubblico.

DISPONE CHE
il presente atto sia pubblicato sull’Albo on Line e trasmessa al Corpo di Polizia Municipale Unione Colline Matildiche, al localea)
Comando dei Carabinieri, a Seta e al 118;

la segnaletica stradale, necessaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del vigente Codice della Strada per rendere nota alb)
pubblico la sopraindicata regolamentazione della circolazione, sia posizionata in loco almeno 48 ore prima della sua entrata in
vigore;

gli obblighi/divieti di cui sopra siano portati a conoscenza degli utenti della strada mediante l’installazione d’idonea segnaleticac)
stradale fissa e/o mobile, orizzontale e/o verticale, in numero e tipologia congrua alla fattispecie ed alle condizioni di visibilità, così
come previsto dal vigente Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n° 495, da
collocare e rimuovere a cura e sotto la responsabilità dell’organizzazione;

gli organi di Polizia Stradale (ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche),d)
ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della Strada, verifichino il rispetto della presente ordinanza;

i trasgressori siano puniti a termini di Legge;e)

f) la trasmissione di copia del presente atto al richiedente.

AVVISA CHE
a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente-
ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo on Line;

in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, sempre nel termine di 60 giorni, potrà essere-
proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 16 dicembre
1992 n° 495, da parte di chi abbia un interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti;

il responsabile del presente procedimento per l’Amministrazione Comunale è l’Arch. Saverio Cioce, Responsabile Area Uso e Assetto-
del Territorio, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale in Quattro Castella P.zza Dante n. 1;

copia del presente atto dovrà essere conservata in loco e fornita ogni qualvolta richiesta dagli organi di Polizia.-

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to CIOCE SAVERIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
19-10-2017    al 03-11-2017

Lì  19-10-2017

IL RESPONSABILE
F.to CIOCE SAVERIO
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