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Prot. n.   

Ordinanza n°     504/2020
   
                                     
OGGETTO:  ORDINANZA  DI  CHIUSURA  E  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  DEI
VEICOLI,  IN  DIVERSE  VIE  DEL  CENTRO  DEL  COMUNE  DI  SOLIERA,  IN  OCCASIONE  DELLO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL  PROFUMO DEL MOSTO COTTO” IL
GIORNO 18 OTTOBRE 2020.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSA

VISTA la richiesta pervenuta in data 10/10/2020 con prot. 49329 da parte del  Dott. Matteo Gozzi in qualità
di V. Direttore della Fondazione Campori, con sede a Soliera, in P.za Della Repubblica n. 1, di chiusura di
varie strade nel centro abitato di Soliera in funzione dello svolgimento della manifestazione “Il Mosto Cotto”
unitamente  alla  segnalazione  di  inizio  attività  artt.  68/69  del  TULPS  per  la  medesima  manifestazione
indirizzata al Comune di Soliera;
VISTO  che in  data 13/10/2020 con prot.  49873/20 perveniva alla Polizia  Locale  dell’Unione delle Terre
d’Argine da parte dell’Ing. FALBO Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo
del  Territorio  del  Comune di  Soliera  (MO),  con  sede  in  P.za  Della  Repubblica  n.  1,  comunicazione  di
svolgimento della manifestazione denominata “Il Profumo del Mosto Cotto” che si terrà il giorno 18/10/2020,
comportante la chiusura alla circolazione stradale ed il divieto di sosta dei veicoli in diverse vie del centro di
Soliera;
Detta comunicazione è avvenuta a seguito di domanda presentata al Comune di Soliera in data 9/10/2020,
prot. n. 14393/2020, dal Dott. Matteo Gozzi in qualità di V. Direttore della Fondazione Campori, con sede a
Soliera, in P.za Della Repubblica n. 1. 
PRESO ATTO che all’interno della manifestazione sopra richiamata saranno organizzate varie attività tra cui
degustazioni  gastronomiche,  mercato  artingegno  e  mercato  cittadino  straordinario,  spettacolo  musicale,
esposizione  di  auto  e  moto  d’epoca  e  la  collocazione  di  impianti/attrezzature  per  lo  svolgimento  della
manifestazione stessa,  che  vedranno interessate  alcune  strade  ed aree  pubbliche  del  centro  storico di
Soliera;
VISTE le  caratteristiche  tecniche  e  dimensionali  delle  vie  ed  aree  interessate  dalla  manifestazione  in
questione, poste in centro abitato di Soliera (MO), nonché la tipologia di traffico interessato dalle stesse;
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”)  del  “Codice  della  Strada”  emanato  con  D.Lgs.  30  APRILE 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”;  
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MOTIVAZIONE

CONSIDERATO 
che durante la manifestazione in questione non saranno disponibili le suddette aree alla diversa utenza, per
motivi di sicurezza della pubblica incolumità e di interesse pubblico, rendendosi quindi necessario chiudere
al transito dei veicoli gli spazi interessati, dando corso a specifico provvedimento; 

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra

1. Dalle ore 08.00 del 16/10/2020 alle ore 14.00 del 19/10/2020, il divieto di transito e di sosta, con
rimozione forzata dei veicoli, nell’area di parcheggio posta in via Matteotti al civico 20; 

2. Dalle ore 6.30 alle ore 21.00 del 18/10/2020:   
 A) il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, dei veicoli nelle seguenti vie:

IV Novembre, Nenni, P.zza F.lli Sassi, P.zza Don Ugo Sitti, P.zza della Repubblica, Del
Municipio, Gramsci, Garibaldi, Don Minzoni, Papa Giovanni XXIII° (tratto da via XXV
Aprile a P.zza F.lli  Sassi),  Matteotti  (tratto da via Marconi a via Grandi),  Dei  Mille,
Marconi  (da  via  Matteotti  a  via  XXV  Aprile,  Rimembranze,  con  divieto  di  sosta
relativamente ai soli primi 6 stalli a partire da via Marconi , Roma (da via Marconi a via
Muratori), via Grandi (tratto da via Carducci a via Palazzina. Percorso alternativo a via
Grandi:  vie  Carducci,  Pascoli  e  Palazzina)  e  area  parcheggio  fiera  di  via  Mazzini,
limitatatamente  alla  parte  asfaltata,  con  chiusura  della  carreggiata  via  Mazzini  in
corrispondenza  dell’intersezione  con  via  Dei  Mille  e  dei  due  ingressi  all’area  di
parcheggio.

 B) a seguito della chiusura alla circolazione di via Grandi (tratto compreso tra le vie
Carducci  e  Palazzina)  all’intersezione  con  via  Carducci  direzione  obbligatoria  a
sinistra in via Carducci per i veicoli circolanti sulla via Grandi con direzione di marcia
ovest est e all’intersezione con via Palazzina direzione obbligatoria a destra in via
Palazzina per i veicoli circolanti sulla via Grandi con direzione di marcia est ovest;

 C) a seguito della chiusura alla circolazione di via Matteotti (tratto compreso tra le vie
Marconi e Grandi) all’intersezione con via Marconi direzione obbligatoria a sinistra in
via Marconi per i  veicoli circolanti  sulla via Matteotti  con direzione di marcia sud-
nord;

 D) a seguito della chiusura alla circolazione di via Marconi (tratto compreso tra le vie
Matteotti  e XXV Aprile) all’intersezione con via XXV Aprile direzione obbligatoria a
sinistra in via XXV Aprile per i veicoli circolanti sulla via Marconi con direzione di
marcia est ovest e all’intersezione con via Matteotti direzione obbligatoria a destra in
via Matteotti  per i veicoli circolanti sulla via Marconi con direzione di marcia ovest
est;

 E) a seguito della chiusura di via Roma (tratto compreso tra le vie Marconi e Muratori)
all’intersezione con via Muratori direzioni consentite destra o sinistra; 

 F) a seguito della chiusura dell’area di intersezione di via Dei Mille con via Mazzini,
all’intersezione di  via Mazzini  con via  Marconi  apporre segnale di  strada chiusa a
metri 50 e all’intersezione con via Grandi di strada chiusa a  mt  80; 

3. Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 18/10/2020, l’istituzione n. 6 stalli di sosta riservati alle auto
al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno, entro il parcheggio di via
Carducci, lato est, a partire dalla via Grandi;

per lo svolgimento della manifestazione denominata “Il Profumo del Mosto Cotto”,  che si terrà a
Soliera (MO) il giorno 18/10/2020.

Sono esonerati dall’obbligo di osservanza della presente ordinanza le seguenti categorie: 
- veicoli di soccorso;
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- veicoli degli organi di polizia e polizia locale;
- per i suddetti punti 1. e 2., veicoli degli operatori della manifestazione nel limite di tempo in

cui è necessaria la presenza del veicolo per attività di carico-scarico attrezzature od utilizzati
per la manifestazione stessa.

PRESCRIZIONI

1. Sarà  cura  del  Settore  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Soliera  di  provvedere  all'apposizione  della
segnaletica stradale che rende pubbliche tali disposizioni.

La segnaletica stradale  di  “segnale  verticale  di  DIVIETO DI  SOSTA”  integrata  con pannelli  indicanti  la
RIMOZIONE  FORZATA,  con,  se  necessario,  FRECCE  DI  “INIZIO  e  FINE”  CON  L’INDICAZIONE
TEMPORALE “DALLE ORE… ALLE ORE…. DEL GIORNO……..”.,  dovrà essere collocata ALMENO 48
ORE PRIMA DELLA DATA DELL’INIZIO DEL DIVIETO STESSO.

2. Il  personale della Polizia Locale 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;

3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada, ivi compresa la  
forzata rimozione dei veicoli in caso di intralcio alla circolazione od alla collocazione delle attrezzature
utili per le anzidette manifestazioni, con le relative spese a carico dei responsabili delle violazioni.

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;

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 Pianificazione e Sviluppo del Territorio Comune di Soliera; 
 Settore Lavori Pubblici Comune di Soliera; 
 Ufficio Staff del Sindaco del Comune di Soliera;
 Dott. Gozzi Matteo in qualità di V. Direttore della Fondazione Campori - Soliera; 
 Modena Soccorso;
 VV.FF di Modena; 
 Seta - Modena; 
 Croce Blu di Soliera; 
 Prefettura di Modena.

Soliera (MO) lì,  13/10/2020

        Il Dirigente Comandante di Polizia Locale
                                                                     Dott. Davide GOLFIERI

3

Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 50154/2020 del 14/10/2020
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso l’Unione delle Terre d’Argine.


	Polizia Locale
	Sede P.M. di Carpi Via 3 Febbraio 2 C.A.P. 41012
	Prot. n.
	Ordinanza n° 504/2020
	
	
	IL DIRIGENTE COMANDANTE

	PREMESSA
	VISTO che in data 13/10/2020 con prot. 49873/20 perveniva alla Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine da parte dell’Ing. FALBO Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Soliera (MO), con sede in P.za Della Repubblica n. 1, comunicazione di svolgimento della manifestazione denominata “Il Profumo del Mosto Cotto” che si terrà il giorno 18/10/2020, comportante la chiusura alla circolazione stradale ed il divieto di sosta dei veicoli in diverse vie del centro di Soliera;
	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;


		2020-10-14T10:54:59+0000
	Davide Golfieri




