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Ordinanza n° 574/2022Carpi e Soliera 
 
OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICHE VIABILI IN OCCASIONE DELLA PARTENZA 
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COMPETITIVA “ GIRO DELL’EMILIA” PREVISTA 
PER SABATO 01 OTTOBRE 2022,  NELLE VIE DEI TERRITORI COMUNALI DI CARPI E 
SOLIERA.  

 

IL  DIRIGENTE COMANDANTE 

 
PREMESSA 

 
 
PREMESSO 
che in data 01 Ottobre 2022 si terrà l’iniziativa “GIRO DELL’EMILIA”   che interesserà i 
territori delle Città di Carpi e del Comune di Soliera, il cui svolgimento è previsto dalle ore 
11,00 alle ore 12:30; 
 
VISTE le caratteristiche tecniche e dimensionali delle vie interessate comprese sia in tratti 
urbani che extraurbani;  
 
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. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi 
La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera 
La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano 

Polizia Locale 
polizia.locale@terredargine.it 
Via 3 Febbraio n. 2 Carpi (Mo) 
Tel. 059 649555 - Fax 059 649408 

Carpi 
Campogalliano 
Novi di Modena 
Soliera 
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La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena 
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 
 
RITENUTO 
Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario  
dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti alla 
manifestazione sportiva competitiva, ed al contempo garantire, per quanto possibile, il regolare 
transito dei veicoli sulla carreggiata; 
 

 ORDINA 
 
Per le motivazioni di cui sopra i seguenti provvedimenti viabili: 
 
P.ZZALE  RE ASTOLFO:  
Dalle ore 14.00 del 30/09/2022 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di 
transito e divieto di sosta con rimozione 

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 06:00 del 30/09/2022 fino alle ore 15:00 del 
01/10/2022, e comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio 
della manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, per consentire l’allestimento del villaggio rosa della partenza di tappa 
Carpi-Reggio Emilia; 
 
P.ZZA MARTIRI CARPI:  
Dalle ore 6.00 del 30/09/2022 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di 
transito e divieto di sosta con rimozione 

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 06:00 del 30/09/2022 fino alle ore 15:00 del 
01/10/2022, e comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio 
della manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, per consentire l’allestimento del villaggio rosa della partenza di tappa 
Carpi-Reggio Emilia; 
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CORSO CABASSI: tratto compreso tra PIAZZA MARTIRI e l’intersezione con via 
CARDUCCI e via PETRARCA 
 

Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
e Divieto di sosta con rimozione 

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 06:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione lato nord dalle ore 06:00 fino alle ore 
15:00 del 01/10/2022 per posizionamento di transenne  in entrambi i lati della strada; 
 
PIAZZALE DANTE  INTERSEZIONE VIA PETRARCA 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito e modifica 
viabile  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022 della 
semicarreggiata SUD di p.le DANTE con OBBLIGO per i veicoli provenienti da via 
PETRARCA di svolta a sinistra utilizzando della corsia esterna della semicarreggiata NORD 
di P.le DANTE ed OBBLIGO per i veicoli provenienti da EST di svolta a destra in via 
PETRARCA. CHIUSURA AL TRAFFICO DURANTE IL PASSAGGIO DELLA CORSA 
 
VIA D.DALLAI: tratto compreso tra PIAZZALE DANTE e via ALGHISI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA ALGHISI: tratto compreso tra VIA DALLAI e via A. MORO 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
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VIA CAVOUR: tratto compreso tra  via ALGHISI e via N. BIONDO 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA VOLTURNO: tratto compreso tra via N. BIONDO e via GARAGNANI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione. 
 
VIA GARAGNANI: tratto compreso tra  via CARDUCCI e via CAVALLOTTI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA CATELLANI: tratto compreso tra  via CAVALLOTTI e via G. FASSI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
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VIA PERUZZI (corsia nord): tratto compreso tra  via G. FASSI e via C. TURA 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA C. TURA: tratto compreso tra  via PERUZZI e via BERENGARIO 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
 
 
VIA BERENGARIO: tratto compreso tra  via C. TURA e via G. FASSI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA G.FASSI: tratto compreso tra  via BERENGARIO e C.SO FANTI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
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C.SO FANTI: tratto compreso tra  via G. FASSI e piazza MARTIRI 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA MURATORI: tratto compreso tra via A. MORO e via MELONI DI Q.LO 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA MINGHETTI: tratto compreso tra MELONI DI Q.LO  e via LAMA 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
VIA LAMA / CAVALCAFERROVIA LAMA: tratto compreso tra VIA MINGHETTI e 
via A. MORO ESTERNA 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione. 
 
E’ VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SULLE STRADE INTERESSATE DAL 
PERCORSO GARA AD ECCEZIONE DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE, 
DEI MEZZI DI SOCCORSO, D'EMERGENZA E DEI CORPI DI POLIZIA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE. 
 
L’ATTRAVERSAMENTO DEL PERCORSO DI GARA PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLAMENTE 
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NEI PUNTI PRESIDIATI E OSSERVANDO SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI 
AGENTI E/O VOLONTARI PRESENTI. 
 
TUTTE LE LATERALI A SENSO UNICO CHE CONFLUISCONO SUL PERCORSO GARA 
SARANNO PERCORRIBILI CON DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL PERIODO DI CHIUSURA 
DEL PERCORSO GARA STESSO.  

 
COMUNE DI SOLIERA 

 
S.P. 1 CARPI RAVARINO: tratto compreso tra via A. MORO ESTERNA E CONFINE 
CON SORBARA (PONTE BACCHELLO) 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di transito 
Dalle ore 06.00 alle ore 15:00 del 01/10/2022 Divieto di sosta con rimozione  

 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 10:00 fino alle ore 15:00 del 01/10/2022, e 
comunque fino ad iniziativa conclusa ad eccezione dei veicoli al servizio della 
manifestazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia e 
dell’organizzazione, divieto di sosta con rimozione entrambi i lati dalle ore 06:00 fino alle 
ore 15:00 del 01/10/2022; 
 
 

PRESCRIZIONI 
 
Sarà cura degli Uffici Tecnici competenti dei Comuni di Carpi e di Campogalliano  di 
provvedere, entro 48 h dall’inizio dell’evento, all' apposizione della segnaletica verticale 
che rende pubbliche tali disposizioni e apporre transenne stradali con divieto in sede di 
chiusure viabili, pannelli integrativi indicanti gli orari di efficacia della segnaletica verticale 
relativa alle chiusure, ai divieti di sosta, alla rimozione forzata, inizio e fine del divieto, 
occultare la segnaletica stradale in contrasto con quella oggetto del presente 
provvedimento viabile. 
 
 

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 dei 
Comuni di Carpi e Campogalliano; 
- Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del   
  Procedimento è il Comm. Sup. Pietro dott. Cinelli; 
- 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. 
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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 Unione Terre d’Argine;  
• Albo Pretorio Comune di Carpi  
• Albo Pretorio Comune di Soliera 
• Ufficio Tecnico Comune di CARPI – Ufficio Mobilità e Traffico; 
• Società Richiedente; 

 

Carpi lì, 26/09/2022  
 

      Il Dirigente Comandante  
              di Polizia Locale   

                                                                             GOLFIERI  Davide 
     
 
 

UNIONE TERRE D'ARGINE  Prot.0073442-27/09/2022-UTA-PG-0103-00090002-P
C

opia di docum
ento acquisito nel protocollo inform

atico dell'U
nione delle T

erre d'A
rgine


		2022-09-27T07:31:31+0000
	Davide Golfieri




