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Prot. n.  …………………/2021

Ordinanza n°    542 /2021                                              

OGGETTO: ORDINANZA  DI  SOSPENSIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  E  DIVIETO  DI  SOSTA  IN
OCCASIONE  DELLO  SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE  CICLISTICA  COMPETITIVA
DENOMINATA “1° TROFEO MEMORIAL FRANCIA LIBERO” IL GIORNO 19/09/2021.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSA

PREMESSO che in data 02/09/2021 con prot. 56258/2021 perveniva alla Polizia Municipale dell’Unione delle
Terre d’Argine da parte dell’A.S.D. GC BG Bike Soliera con sede a Soliera (MO) in via Roma n. 81,
comunicazione di svolgimento di manifestazione competitiva ciclistica denominata “1° Trofeo Memorial
Francia  Liberoi”  unitamente  a  richiesta  di  occupazione  suolo  pubblico  e  conseguente  richiesta  di
ordinanza per la chiusura del parcheggio posto in angolo tra le vie Roma e Della Libertà per consentire
la sosta dei veicoli delle ammiraglie delle società sportive iscritte alla competizione ciclistica.

VISTO il programma della manifestazione che si svolgerà il giorno 19/09/2021 dalle ore 07.00 alle ore 14.00
circa ed il percorso di gara interesserà le seguenti vie nel Comune di Soliera: Roma (da via Marconi a
via  S.llo Morello),  S.llo  Morello, Morello di  Mezzo (da via  Morello Sud a via  I° Maggio),  I°  Maggio,
Grandi (da via  I°  Maggio  a via  Matteotti),  Matteotti  (da via Grandi  a via  Marconi),  Marconi  (da via
Matteotti a via Roma);

VISTA  la  Circolare  del  Ministero  dell’Interno  prot.  n.  300/A10164/19/116/1/1  del  27/11/2019  avente  ad
oggetto “Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada. ….”;
VISTA la  circolare  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  del  Ministero  dell’Interno  n.
300/A/6989/20/116 /1/1 del 04/09/2020 avente ad oggetto: “Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada.
….”  in  cui  sono  state  fornite  precisazioni  in  ordine  al  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della
circolazione, in occasione del transito dei concorrenti, ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada;
VISTE le  caratteristiche  tecniche  e  dimensionali  delle  strade  comunali  interessate  dalla  manifestazione
sportiva, ossia vie Canale, Ponte Rotto e Imperiale poste all’interno del centro abitato, tutte a carreggiata
unica a doppio senso di marcia (ad esclusione del tratto di via Marconi) con traffico prevalentemente locale;
VISTI gli  artt.  5,  comma 3 (“Regolamentazione della circolazione in generale”),  6 e 7 (rispettivamente
“Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati” e “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati”) e 9 (“Competizioni sportive su strada”) del “Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30
Dicembre  1992,  n.  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonchè  il  relativo  “Regolamento  di
Esecuzione”, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall’art. 107 comma 2, del D.lgs. n°
267 del 18/08/2000; 
VISTO l’art. 17 (“Funzioni dei dirigenti”) del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Unione Terre d’Argine;
VISTA  la D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera avente ad oggetto “Competenze, funzioni ed

attività”  attribuite  al  Corpo  di  Polizia  Locale  dell’Unione  Terre  d’Argine,  tra  le  quali  rientra
l’emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto  “recepimento del 
trasferimento all’ Unione delle Terre d’ Argine dell’ affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di
Polizia Locale”;  

MOTIVAZIONE
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VALUTATA l’esigenza di garantire la sicurezza dei partecipanti alla gara e contestualmente di garantire la
circolazione dei veicoli nel territorio urbano;
TENUTO CONTO che si renderà necessaria la sospensione della circolazione nelle strade interessate dalla
manifestazione,  quindi  la  necessità  di  segnalare  ed  informare  gli  utenti  della  strada  di  tali  temporanee
discipline viabili;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso ad apposito provvedimento.

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra

PER IL GIORNO 19/09/2021

CON DECORRENZA DALLE ORE 07.00  FINO ALLE ORE 14.00 IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
NEL PARCHEGGIO POSTO IN ANGOLO TRA LE VIE ROMA E DELLA LIBERTA’

CON DECORRENZA DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA
MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  “1°  TROFEO  MEMORIAL  FRANCIA  LIBERO”,  E’  SOSPESA  LA
CIRCOLAZIONE E VIETATA LA SOSTA DI TUTTI I VEICOLI  CON RIMOZIONE FORZATA IN CASO DI
VIOLAZIONE SULLE SEGUENTI STRADE COMUNALI:  ROMA (da via  Marconi  a via  S.llo Morello),
S.LLO MORELLO, MORELLO MEZZO ( da via Morello Sud a via I° Maggio), I° MAGGIO, GRANDI (da
via I° Maggio a via Matteotti), MATTEOTTI (da via Grandi a via Marconi), MARCONI (da via Matteotti a
via Roma).

In  ciascun  punto  del  percorso  la  sospensione  della  circolazione  avrà  la  durata  strettamente
necessaria  al  transito  dei  concorrenti  ritenuti,  secondo i  regolamenti  sportivi,  ancora in corsa a
partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al
passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della chiusura
in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del
transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia
del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
dei concorrenti;

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima
di  impegnarla,  rispettando  le  segnalazioni  manuali  o  luminose  degli  organi  preposti  alla
vigilanza o del personale dell’organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada;
Ferma restando la  necessità  di  adottare  tutte  le  cautele  necessarie  ad  evitare  pericoli  per  i
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a
servizi  di  polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli  specificatamente autorizzati
dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. 

PRESCRIZIONI
 

1. La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della
gara ciclistica citata in premessa da parte del Comune di Soliera.

2. Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere all'apposizione della segnaletica stradale che
rende pubbliche tali disposizioni;

3. Il personale della Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza
Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

4. l’organizzazione  predisporrà  un  idoneo  servizio  e,  ove  necessario,  una  specifica  segnaletica  in
corrispondenza delle intersezioni  stradali  che interessano il  transito della corsa in modo che tutti  gli
utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

5. La massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dagli  organizzatori  anche avvalendosi di
strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi d’informazione;
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AVVISI

- L’ufficio incaricato darà  adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all’Albo
Pretorio dell’ Unione delle Terre d’ Argine, ed all’ Albo Pretorio del Comune di Soliera;
- Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del  Procedimento è l’Isp.
Sup. Magnanini Lorella;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni   pecuniarie ed accessorie
previste dal Codice della Strada.

MODALITA’ DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 3 comma 4  della Legge 07/08/1990 n. 241, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs 2
Luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199. 

Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo pretorio On Line del Comune di Soliera;
-  Albo Pretorio On Line Unione Terre d’Argine; 
-  Carabinieri di Soliera; 
-  Settore Lavori Pubblici del Comune di Soliera; 
-  Sig. Balboni Graziano, Presidente della A.S.D. BG Bike Soliera;
-  Modena Soccorso 118;
-  Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Soliera; 
-  VV.FF di Modena; 
-  Seta Modena;
-  Croce Blu - Soliera;
-  Prefettura di Modena;
-  Provincia di Modena.

Soliera (MO) lì, 14/09/2021
                            

        Il Dirigente Comandante 
           di Polizia Municipale  

                                                                                Dr. GOLFIERI Davide
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