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IL DIRETTORE 

 
Premesso che in data 07/05/2022 e 08/05/2022, si svolgerà la manifestazione 

denominata “SAN GIORGIO DI VINO” come da richiesta inoltrata dal SUAP in data 
20/04/2022 prot. n. 4602; 

 
Premesso altresì che io giorno 08/05/2022 si svolgerà anche la camminata ludico-

motoria denominata “SAN GIORGIO TEN” come da richiesta prot. n. 2191 del 26/02/2022; 
 
Ritenuto necessario disciplinare la circolazione stradale nelle vie e piazze 

interessate dalla manifestazione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;  
 
Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada“, emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 

285 e successive modifiche; 
 
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, emanato 

con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;  
 
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di 

pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare 
corso al provvedimento proposto; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Sentito il parere del Comando della Polizia Locale Reno Galliera; 

 
ORDINA 

 
l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni: 
 
- DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA di tutti i veicoli, 
eccetto quelli di soccorso e degli autorizzati, nella giornata di sabato 07/05/2022 dalle ore 
13,00 alle ore 24,00 e nella giornata di domenica 08/05/2022 dalle ore 08,00 alle ore 23,00 
nelle seguenti aree: 
 

1. Piazza dei Martiri (nel tratto tra l’intersezione con via Pascoli/Via Panzacchi fino a 
alla Via Libertà); 
2. Via Vittorio Veneto lato Sud (nel tratto dalla Via Pace all’incrocio tra la via Libertà 
e la Piazza dei Martiri); 
3. Piazzetta Dante; 
4. Via Libertà; 
5. Via A. Costa (nel tratto da Via Libertà a Via Pace) 
6. Piazza Trento Trieste; 
 

 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA di tutti i veicoli nella giornata di 
sabato 07/05/2022 dalle ore 13,00 alle ore 24,00 e nella giornata di domenica 08/05/2022 
dalle ore 08,00 alle ore 23,00 nelle seguenti aree: 
 

1. Via Marzocchi per l’area di parcheggio centrale tra l’aiuola alberata e la Piazza 
Trento Trieste al fine di consentire l’inversione del senso di marcia sulla stessa;  



  
- MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA SENSO UNICO A DOPPIO 
SENSO DI MARCIA PER I RESIDENTI nella giornata di sabato 07/05/2022 dalle ore 
13,00 alle ore 24,00 e nella giornata di domenica 08/05/2022 dalle ore 08,00 alle ore 23,00 
nelle seguenti aree: 
 

1. Via Dante (nel tratto compreso tra la Piazza dei Martiri e la Via Carducci); 
2. Via Ramponi (nel tratto tra il civico 2 e la Via Carducci); 

 
PRESCRIZIONI GENERALI 

 
1. In tutta l’area interessata la segnaletica stradale verticale permanente in 

contrasto con le disposizioni temporanee della presente ordinanza o che possa 
ingenerare confusione dovrà essere coperta; 

 
2. Gli organizzatori della manifestazione dovranno provvedere: 

- a posizionare le transenne fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale per 
delimitare l’area della manifestazione; 

- al termine della manifestazione e comunque, entro gli orari massimi 
stabiliti dalla presente ordinanza, le chiusure dovranno essere rimosse, 
per consentire l’immediata ripresa del traffico. 

 
E’ dato incarico all’Ufficio Tecnico comunale di lasciare in loco idonea segnaletica. 

 
E’ dato incarico al Comando della Polizia Locale Reno Galliera e agli altri soggetti 

cui spetta l’espletamento dei compiti di Polizia Stradale di fare rispettare la presente 
ordinanza.  

 
Contro il presente atto, è ammesso: 
 
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, per soli motivi di legittimità; 
c) ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni 

dall’installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 
del Codice della Strada). 
 


