
 
 

 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 

RESPONSABILE ISP. BENINI IVO  
Via Aldo Moro n° 2    48025 Riolo Terme Tel. 0546/7 7441   Fax 0546/77424 

 
Prot. N° 5811        Riolo Terme lì 26.10.2013 

ORDINANZA N. 53 

 
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del centro urbano, in 

occasione della manifestazione “LA NOTTE DI HALLOWEEN”anno 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

� VISTA la domanda presentata dal Sig. SOLAROLI GIANNATALE, a nome e per conto 

dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Riolo Terme, tendente ad ottenere il permesso di chiudere 

al traffico o che venga disposto il “Divieto di sosta con rimozione” in alcune vie del centro urbano 

in occasione della manifestazione “LA NOTTE DI HALLOWEEN” in programma il  giorno 31 

OTTOBRE 2013; 

� VISTO gli Artt .5/3° c., 7 e 37, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285; 

� VISTO l’Art. 107 del Decreto  Legislativo  18.08.2000 n. 267; 

� VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Approvato con Delib. G.C. n. 145 

del 28.10.2010; 

� VISTO il Decreto del Presidente delL’Unione dei Comuni  n°598 del 27.12.2013; 

� RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti; 

O R D I N A 

La circolazione stradale in alcune vie del centro urbano nelle giornate 30 e 31 OTTOBRE 2013, è 

così regolamentata: 

 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2013: 

   

- P. zza MAZZANTI:  

Dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione, “Divieto di sosta con rimozione”per 

montaggio palco; 

 

GIOVEDI’31 OTTOBRE 2012: 

 
-Via FIRENZE (PARCHEGGIO FLUVIALE): Dalle ore 13.00 “Divieto di sosta con rimozione”   

area riservata alla sosta di camper; 

- Via NOIRET dalle ore 13.00 “Divieto di sosta con rimozione” area riservata alla sosta di camper; 

- C.so MATTEOTTI (dal P.le Marconi a P.zza Mazzanti):  

Dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione, “Divieto di transito e di sosta con 

rimozione”; 

-Via C. BATTISTI (dall’intersezione di C.so Matteotti, fino a Via Oriani): 

dalle  ore 15.00 , fino al termine della manifestazione “Divieto di transito”; 



 

 

- Via A. MORO ( dall’intersezione di Via C. Battisti  con la Via IV novembre) lato civici dispari: 

Dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione “Divieto di sosta con rimozione” per area 

riservata ai veicoli dei portatori di handicap dotati di apposita autorizzazione; 

 

- Viale MAZZINI (dall’intersezione di Via Oriani, fino a via Matteotti): 

“Divieto di sosta con rimozione” e “Divieto di transito” dalle ore 15.00 fino al termine della 

manifestazione, area riservata mercato ambulante; 

 

- Viale XXV APRILE (dall’intersezione di Via Matteotti  fino al civico 9): 

“Divieto di sosta con rimozione” e “Divieto di transito dalle ore 13.00 fino al termine della 

manifestazione,area riservata al mercatino produttori ,dal civico 5 area allestimento spettacoli 

viaggianti; 

 

- Viale XXV APRILE (tratto di collegamento con la Via dei Pini): 

“Divieto di sosta con rimozione” dalle ore 13.00 fino al termine della manifestazione,area 

riservata mezzi di servizio Pro loco muniti di pass; 

 

- Via GRAMSCI: In base alle esigenze della circolazione stradale, istituzione del “Senso unico” con 

 direzione di marcia P.le Marconi -Via Oberdan; 

 

- Via ORIANI (dall’intersezione con Viale Mazzini, fino all’intersezione con Via C. Battisti): dalle 

ore 15,00, fino al termine della manifestazione istituzione del “Senso unico”, con stessa direzione di 

marcia; 

- Via DANTE ALIGHIERI: istituzione di senso unico di marcia con direzione Via Ripa. 

 

LOTIZZAZIONE Via NOIRET, Via IOTTI, Via SARAGAT, Via GIACOBINI, Via FOSCHI : 

 Istituzione di “Senso unico” in Via Noiret, Via Iotti, Via Saragat, Via Giacobini, Via Foschi, 

con direzione di marcia  Via Zaccagnini. 

Istituzione di “Senso unico” in Via Zaccagnini dall’intersezione di Via Noiret sino 

all’intersezione con la Via Berlinguer con la stessa direzione di marcia. 

 

La messa in opera della relativa segnaletica stradale, sarà effettuata a cura del personale 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà provvedere all’immediato sgombero al termine della 

manifestazione stessa. 

Il Settore Polizia Municipale è incaricato di coordinare la messa in opera di detta segnaletica, nel 

rispetto del vigente Codice della Strada. 

     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei LL. PP., ai sensi dell'art.37/3°c. 

Del C. d. S., nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, con le formalità 

stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso,oppure, in via 

alternativa, ricorso giurisdizionale per motivi di legittimità al T.A.R. di Bologna, ai sensi della legge 

6.12.1971, n. 1034, nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 

        Il Responsabile del Servizio 

(Isp. Capo Benini Ivo) 
 

 

 

 

 


