Comune di Reggiolo
Provincia di Reggio Emilia
ORDINANZA N. 227 /2019

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’. MODIFICA VIABILITA’
CONSEGUENZA DI
ACCANTIERAMENTO
DEI LAVORI
RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO SARTORETTI.

IN
DI

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVRE
Dato atto :
- Che Piazza Martiri ospita il tradizionale mercato del venerdì;
- Che, a causa del cantiere di ristrutturazione di Palazzo Sartoretti, l’area mercatale è divenuta
insufficiente ad ospitare tutti i banchi del mercato;
- Che pertanto si è reso necessario inserire nell’area mercatale Via Roma dall’intersezione di Via
Freddi/Malagoli alla rotatoria di Via Cantone/IV Novembre e il tratto di strada che va dall’intersezione
di Via Cantone/IV Novembre all’intersezione Via Roma/Piazza Martiri;
- Che, a seguito di segnalazione della locale Polizia Municipale, al fine di tutelare l’incolumità delle
persone e l’ordinata circolazione dei veicoli si ravvisa la necessità di ridurre l’area mercatale in Via
Roma, individuando l’inizio dell’area mercatale all’altezza del numero civico 1;
- Che l’accesso in Via Roma dall’intersezione di Via Freddi/Malagoli è consentita all’accesso e al
transito solo per i mezzi diretti al nel parcheggio cosiddetto “Pradelle”;
Visti gli artt. 21,25 e 26 D.lgs 30.04.1992, n. 285;
Visti gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.lgs 30.04.1992, n. 285 nei quali si dispone che nei centri abitati i Comuni
possono , con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ad oggetto “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada” con le modifiche introdotte dal DPR 16.09.1996, n. 610 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto necessario provvedere adottando le prescrizioni sotto indicate;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto e l’apposizione della segnaletica
sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’articolo 13
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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ISTUTUISCE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OPERANTE
TUTTI I VENERDI’ DALLE ORE 6,30 ALLE ORE 15,00
-

In Piazza Martiri nel tratto di strada che va dalla rotatoria di Via Marconi/XXV Luglio a Via Roma
all’altezza del numero civico n. 1;
Piazza Martiri, all’intersezione Via Cantone/Via IV Novembre all’intersezione Via Roma/Piazza
Martiri;
ORDINA

-

Divieto di transito in Piazza Martiri per chi proviene da Via Piave;
Divieto di transito in Piazza Martiri per chi proviene da Via Matteotti;

AUTORIZZA

-

Lo svolgimento del mercato settimanale nelle giornate di Venerdì nelle seguenti strade:
Piazza Martiri;
Via Roma nel tratto di strada che va dal Civico n. 1 alla rotatoria che congiunge Via Cantone con
Piazza Martiri;
Piazza Martiri dall’intersezione Via Cantone/IV Novembre alla rotatoria Marconi/XXV Luglio;

DISPONE INOLTRE
-

-

-

Che venga posizionata in Via Roma intersezione via Freddi/Malagoli segnaletica di
preavviso “strada chiusa a metri 60” con transito consentito solo ai diretti al parcheggio
denominato “Pradelle” e diretti alle attività commerciali;
Che gli obblighi, divieti e limitazioni di cui al presente atto siano resi noti agli utenti della
strada mediante installazione della segnaletica stradale fissa e provvisoria prevista dal
Nuovo Codice della Strada e che il posizionamento della stessa sia effettuato dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Reggiolo con almeno 48 ore di anticipo;
La rimozione della segnaletica provvisoria per la chiusura e la riapertura dell’area
mercatale dovrà essere invece effettuata dagli organizzatori del mercato;
Che copia della presente ordinanza sia consegnata al coordinatore del mercato, al
responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata e Ambiente del
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-

-

Comune di Reggiolo (RE) alla Croce Rossa Italiana sede di Reggiolo ai Vigile del Fuoco
ed al Comando Polizia Locale Unione Bassa Reggiana;
Che le disposizioni contenute in tali ordinanza non si applichino ai veicoli delle Forze di
Polizia, Forze Armate, Croce Rossa, Protezione Civile, veicoli impegnati in servizi di
emergenza/urgenza e/o pubblico soccorso, mezzi del Comune di Reggiolo;
Che le Forze di Polizia Stradale ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs 285 vigilino
sull’osservanza delle disposizioni contenute in tale ordinanza;
Che le eventuali strutture mobili allestite per il mercato consentano sempre e comunque il
passaggio dei mezzi di pubblico soccorso,
Che siano abrogati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, tutti gli obblighi,
divieti e limitazioni esistenti in contrasto od incompatibilità con il presente provvedimento.
Il Comando Polizia Locale è autorizzato – valutando d’iniziativa le situazioni di necessità o
le eventuali ragioni di opportunità – ad operare in deroga alle presenti disposizioni.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo dell’Ente, e sul sito del Comune di
Reggiolo.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR nel termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.
1199, dalla pubblicazione.
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.
Reggiolo, 14 Novembre 2019
Il Responsabile
Dott.ssa Elisabetta Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs n. 82/2005)
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