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IL DIRETTORE 
 

Premesso che in data 11 Giugno 2022, si svolgerà la manifestazione denominata “Corso 
dei Fiori” come da richiesta inoltrata dal SUAP in data 09/05/2022 prot. n. 5533; 

 
Considerato che: 

- il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Reno Galliera ha emesso il proprio parere favorevole 
in data 17/05/2022 prot. 5928; 

- la Prefettura di Bologna, Ufficio Territoriale del Governo, ha emesso l’ordinanza n. 2001/2022 
di chiusura temporanea al traffico per la circolazione dei carri allegorici pervenuta al Comune 
di San Giorgio di Piano in data 01/06/2022 prot. 6593. 

 
 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 di Polizia Municipale dell’Unione Reno Galliera; 

 
ORDINA 

 
l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni: 
 
- DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBI I LATI CON RIMOZIONE  FORZATA  di tutti i veicoli, 
nella giornata di sabato 11 giugno 2022 dalle ore 04,00 fino a cessate esigenze, nelle seguenti 
aree: 
 

• Via Forlani (escluso i parcheggi della palestra Comunale) 
• Via E. Gnudi; 
• Via G. Masina; 
• Via P. P. Pasolini; 
• Via Matteotti. 

 
- DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBI I LATI CON RIMOZIONE  FORZATA  di tutti i veicoli, 
nella giornata di sabato 11 giugno 2022 dalle ore 20,00 fino a cessate esigenze, nelle seguenti 
aree: 
 

• Via Bellini (nel tratto compreso tra le Vie Giovanni XXIII e Giuseppe Verdi). 
 
- DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA  di tutti i veicoli, dalle ore 
04,00 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 17,00 di domenica 12 giugno 2022, nelle seguenti aree: 
 

• Via IV Novembre (nel tratto tra l’innesto carrabile dei civici 2/1-2/2-2/3 e l’innesto 
con il sottopasso ferroviario di Marconi). 



 
- DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA SU ENTRAMBI I LATI  CON RIMOZIONE FORZATA  di 
tutti i veicoli, dalle ore 17,30 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 07,00 di domenica 12 giugno 
2022, nelle seguenti aree: 
 

• Piazza Trento Trieste; 
• Via Libertà; 
• Via A. Costa (nel tratto da Via Libertà a Via Pace); 
• Via Ramponi (nel tratto da Via Libertà a Via Carducci); 
• Via Vittorio Veneto lato Sud (nel tratto dalla Via Pace all’incrocio tra la via Libertà 

e la Piazza dei Martiri); 
• Via Dante (nel tratto tra la Piazza dei Martiri e la via Carducci); 
• Via Panzacchi (è consentita solo l’uscita sulla stessa strada da Via G. Verdi e Via 

G. Carducci per l’immissione nella Via Beretta); 
• Piazza dei Martiri; 
• Parcheggio pubblico di via Fosse Ardeatine (adiacente la Gelateria/Bar K2); 
• Parcheggio pubblico di Via Giovanni XXIII (adiacente immobile uffici Coop Reno). 

 
- DIVIETO DI TRANSITO di tutti i veicoli eccetto i residenti, dalle ore 17,30 di sabato 11 giugno 
2022 alle ore 07,00 di domenica 12 giugno 2022, nelle seguenti aree: 
 

• Via Curiel; 
• Via Giovanni Paolo II. 

 
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  di tutti i veicoli, dalle ore 17,30 di sabato 11 
giugno 2022 alle ore 07,00 di domenica 12 giugno 2022, nelle seguenti aree: 
 

• Via Marzocchi nel tratto con parcheggi tra la Piazza Trento Trieste/Via Libertà e 
l’aiuola alberata per consentire l’inversione di marcia dal lato Nord al lato Sud 
della medesima strada; 

• Via Dante (piazzetta/parcheggio solo lato civico n. 1). 
 
- DIVIETO DI TRANSITO di tutti i veicoli, dalle ore 17,30 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 
07,00 di domenica 12 giugno 2022, nelle seguenti aree: 
 

• Via Manzoni; 
• Via Marzabotto; 
• Via Cacciari. 

 
- DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  di tutti i veicoli, 
dalle ore 17,30 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 07,00 di domenica 12 giugno 2022, nelle 
seguenti aree: 
 

• Parcheggio pubblico di Via Cassino (adiacente il Parco della Pace); 
• Parcheggio pubblico di Via Manzoni (angolo Via Cassino); 
• Parcheggio pubblico di Via Fosse Ardeatine (lato sud del Parco della Pace e nei 

pressi dell’incrocio con le Vie Pascoli e 2 Giugno). 
 
- DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMB I I LATI CON RIMOZIONE 
FORZATA  di tutti i veicoli, dalle ore 17,30 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 07,00 di domenica 
12 giugno 2022, nelle seguenti aree: 
 

• Via Pascoli; 



• Via Fosse Ardeatine (nel tratto compreso tra la Via Pascoli e la Via Montefiorino); 
• Via Montefiorino; 
• Via Cassino; 
• Via Giovanni XXIII (nel tratto da Via Cassino all’incrocio con le Vie Panzacchi e 

Pascoli). 
 

- MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA SENSO UNI CO A DOPPIO SENSO DI 
MARCIA PER I RESIDENTI, dalle ore 17,30 di sabato 11 giugno 2022 alle ore 07,00 di 
domenica 12 giugno 2022, nelle seguenti aree: 
 

• Via Dante (dalla Piazza dei Martiri alla Via Carducci); 
• Via Ramponi (nel tratto tra il civico 2 e la Via Carducci); 
• Via Cacciari (dalla Via Fosse Ardeatine alla Via Pirotti). 

 
Sono esclusi dagli obblighi e dai divieti della presente ordinanza i mezzi di soccorso, di 

pronto intervento, di carro attrezzi per rimozioni, di servizio dell’organizzazione, di pulizia delle 
strade e gli autorizzati. 

 
In caso di maltempo la presente ordinanza e’ intesa  prorogata in ogni sua parte per 

il giorno successivo domenica 12 giugno 2022 e fino  alle ore 07,00 di lunedì 13 giugno 
2022. 
 

PRESCRIZIONI GENERALI 
 

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. 

 
L’elenco dei veicoli dell’organizzazione dovrà essere messo a disposizione della Polizia 

Municipale in tempo utile ed ogni mezzo dovrà essere identificabile tramite un cartello 
numerico.  
 

E’ dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di apporre idonea segnaletica. 
 

E’ dato incarico ai componenti l’Ufficio di Polizia Municipale 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). 


