Unione di Comuni della Romagna Forlivese
ORDINANZA DIRIGENZIALE PER IL COMUNE DI BERTINORO.
Oggetto: provvedimenti temporanei di variazione alla circolazione stradale in Piazza della Libertà e Via Mazzini per
lo svolgimento dell’iniziativa “Blue Jazz Festival” che si svolgerà il 13-14-15 luglio 2018.
Il Vice Comandante Vicario Direzione Operativa
Vista la nota prot. 23585 UCRF del04/07/2018 a firma del referente del III Settore – Servizio turismo e Cultura del
comune di Bertinoro con la quale chiede che a seguito della Delibera G.C. n. 40 del 09/04/2018 con la quale si
approvava il Progetto Estate 2018 (eventi da maggio a settembre 2018) fra i quali lo svolgimento dell'iniziativa in
oggetto che si terrà nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2018 venga istituita variazione alla circolazione stradale come di
seguito specificato:
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in nr. 6 stalli di Piazza della Libertà dal muro della scalinata del duomo
alla scalinata dell'ingresso centrale di Palazzo comunale dalle ore 7.00 di martedì 10 giugno alle ore 13.00 di martedì
4 settembre per installazione del palco comunale ad uso delle iniziative estive - DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata e DIVIETO DI TRANSITO su via Mazzini e su tutta Piazza della
Libertà dalle ore 12.00 alle ore 24,00 di venerdì 13 luglio 2018 per allestimento platea e service audio luci
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata e DIVIETO DI TRANSITO su via Mazzini e su tutta Piazza della
Libertà dalle ore 18.00 alle ore 24,00 di sabato 14 e domenica 15 luglio 2018 per svolgimento sound check e
successivo spettacolo
- DIVIETO DI TRANSITO ad eccezione della Navetta gratuita di servizio per il pubblico [dai parcheggi di via Badia
evia Allende], e dei residenti e delle auto già in sosta in uscita dal centro storico su via del Soccorso, via A.
Frangipane e Via Oberdan dalle ore 21.30 alle ore 24,00 di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio 2018 ;
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su Piazza della Libertà lato terrazza dalle 0,00 di sabato 14 luglio alle
24.00 di domenica 15 luglio 2018
Considerata la necessità di installare le strutture a servizio della manifestazione nonché l'opportunità di non
pregiudicare il regolare svolgimento dell'evento di cui all'oggetto e di salvaguardare la pubblica incolumità ;
Ritenuto di dover variare la disciplina della circolazione stradale come in premessa specificato;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/00;
Visti gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S., D.l.vo 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
Visto il Decreto n. 12 del 07/10/2017 del Presidente della U.C.R.F.;
ORDINA
L'istituzione dei seguenti provvedimenti di variazione alla circolazione stradale:
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in nr. 6 stalli di Piazza della Libertà dal muro della scalinata del
duomo alla scalinata dell'ingresso centrale di Palazzo comunale dalle ore 7.00 di martedì 10 giugno alle ore
13.00 di martedì 4 settembre;
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata e DIVIETO DI TRANSITO su via Mazzini e su tutta Piazza
della Libertà dalle ore 12.00 alle ore 24,00 di venerdì 13 luglio 2018;
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata e DIVIETO DI TRANSITO su via Mazzini e su tutta Piazza
della Libertà dalle ore 18.00 alle ore 24,00 di sabato 14 e domenica 15 luglio 2018;
- DIVIETO DI TRANSITO ad eccezione della Navetta gratuita di servizio per il pubblico [dai parcheggi di via
Badia e via Allende], e dei residenti e delle auto già in sosta in uscita dal centro storico su via del Soccorso, via
A. Frangipane e Via Oberdan dalle ore 21.30 alle ore 24,00 di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio 2018 ;
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- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su Piazza della Libertà lato terrazza dalle 0,00 di sabato 14
luglio alle 24.00 di domenica 15 luglio 2018;
Sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e i mezzi ad uso degli artisti e dei
tecnici a servizio dello spettacolo le cui targhe dovranno essere comunicate alla Polizia Municipale del Presidio
Locale di Bertinoro a cura del richiedente.
DOVRA' ESSERE COLLOCATA IDONEA SEGNALETICA DI PREAVVISO DELLA CHIUSURA CON
INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PIAZZA
DELLA LIBERTA'.
La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente
Codice della Strada, dal relativo Regolamento d’esecuzione e dal D.M. 10.07.02 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura e spese
del Settore Tecnico comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso ufficio incaricato – in particolare per i
provvedimenti di divieto di sosta e/o fermata, almeno 48 ore prima dell’inizio di validità della stessa.
Il Settore Tecnico comunale o persona incaricata dallo stesso, è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata
collocazione e manutenzione della segnaletica stradale al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale,
nonché della rimozione della stessa al termine della validità della presente ordinanza e a ripristinare la segnaletica
verticale e orizzontale se presente in loco.
La Polizia Municipale nonché le Forze dell’Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.
La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio da parte degli uffici comunali e altri Enti competenti
delle autorizzazioni o licenze previste dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per lo svolgimento dell'evento
in oggetto.
COMUNICA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento
al C.d.S.
Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge.
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
 Albo
 Stazione dei Carabinieri di Bertinoro
 Presidio Locale di Polizia Municipale di Bertinoro
 Dirigente Area tecnica del Comune di Bertinoro
 II Settore – Servizio turismo e Cultura del Comune di Bertinoro
 Coordinamento del 118 coordinatori118@ausl.ra.it
 AZ. Start Romagna operativofc@startromagna.it
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