ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 7 del 25/08/2018

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE STRADE DELLA
FRAZIONE SI SAN MARINO E RELATIVO DIVIETO DI SOSTA NELLA GIORNATA DEL
01/9/2018 PER FESTA PAESANA

Emessa da: TECNICO URBANISTICO E MANUTENTIVO
A firma di:

GRAZIANI MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Soggetti destinatari:

CITTADINI DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - 40010 BENTIVOGLIO
(BO)

P.IVA 00701881203 - Cod.Fisc. 80008130371 - CAP.40010 - Piazza Martiri per la Libertà n.2 - Tel. 051/6643511 - Fax. 051/6640908

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha patrocinato la manifestazione
“S.Marino in festa" edizione 2018;
Considerato che tale iniziativa prevede l'allestimento di stands di oggettistica varia
posizionati nelle strade centrali della frazione di S.Marino;
Ritenuto opportuno chiudere al traffico veicolare parte di Via Saletto (tratto
compreso tra l’intersezione con Via Capo d’Argine e Via R.Morandi), parte di Via Capo
d’Argine (tratto compreso dal civico n.8 fino all’intersezione con Via Saletto), parte di
Via Mezzo di Saletto (tratto compreso tra il civico 77/2 e l’intersezione con Via
Saletto), Via Canale e Crociali (tratto compreso tra l’intersezione con la Via Saletto
fino alla strada di accesso al nuovo centro commerciale di Viale Gandhi) ed il tratto di
Viale Gandhi che accede al parcheggio del centro commerciale, nella giornata di
sabato 01 settembre 2018 - dalle ore 15,00 fino alle ore 1,30 del giorno successivo deviando il transito sui seguenti percorsi alternativi:
-

-

Viale Gandhi all’altezza della rotatoria di Via Saletto per gli automezzi provenienti
da nord in direzione Bologna
Via Larghe all’altezza dell’incrocio con Via Mezzo di Saletto e prosecuzione sulla
Via S.Marina per gli automezzi provenienti da sud in direzione Bentivoglio
Capoluogo;
Via Venture all’incrocio con Via Mezzo di Saletto per gli automezzi provenienti da
sud in direzione della Statale Ferrarese;

Ritenuto opportuno altresì vietare anche la sosta – su entrambi i lati – su tutti i
tratti di strade interdette al traffico interessate alla manifestazione nonché la sosta e
la fermata sul tratto di Via S.Marina compreso tra la rotatoria di Via Canale e Crociali
fino alla intersezione con Via Larghe dalle h.13,00 fino alle ore 1,30 del giorno
successivo;.
Visto il vigente codice della strada;
ORDINA
nella giornata di sabato 01 settembre 2018
1) dalle ore 15,00 fino alle ore 1,30 del giorno successivo - la chiusura al traffico
veicolare di parte di Via Saletto (tratto compreso tra l’intersezione con Via Capo
d’Argine e Via R.Morandi), parte di Via Capo d’Argine (tratto compreso dal civico
n.8 fino all’intersezione con Via Saletto), parte di Via Mezzo di Saletto (tratto
compreso tra il civico 77/2 e l’intersezione con Via Saletto), Via Canale e Crociali
(tratto compreso tra l’intersezione con Via Saletto fino alla strada di accesso al
nuovo centro commerciale di Viale Gandhi) ed il tratto di Viale Gandhi che accede
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al parcheggio del centro commerciale, deviando il transito sui seguenti percorsi
alternativi:
- Viale Gandhi all’altezza della rotatoria di Via Saletto per gli automezzi
provenienti da nord in direzione Bologna
- Via Larghe all’altezza dell’incrocio con Via Mezzo di Saletto e prosecuzione sulla
Via S.Marina per gli automezzi provenienti da sud in direzione Bentivoglio
capoluogo;
- Via Venture all’incrocio con Via Mezzo di Saletto per gli automezzi provenienti
da sud in direzione della Statale Ferrarese.
2) Il divieto di sosta con rimozione forzata - su entrambi i lati – su tutti i tratti di
strada comunale interessati alla chiusura del traffico, dalle ore 13,00 del 01/9/2018
sino alle ore 1,30 del giorno 02/9/2018.
3) Il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata - su entrambi i lati - dalle ore
13,00 del giorno 01/9/2018 sino alle ore 1,30 del giorno 02/9/2018 sul tratto di Via
S.Marina compreso tra la rotatoria di Via Canale e Crociali fino alla intersezione con
Via Larghe.
4) Il servizio di trasporto pubblico verrà deviato su percorso alternativo concordato
con i funzionari dell’Azienda TPER che gestisce il servizio stesso.
5) Viene comunque garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.
Si fa obbligo agli uffici competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Il Responsabile
del Servizio LL.PP.
Geom.Massimo Graziani
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