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I L   D I R E T T O R E

Premesso che nel periodo compreso tra 18 giugno 2015 e il 31 luglio 2015, il Quartiere San Vitale ha 

autorizzato lo svolgimento della manifestazione denominata "Il Salotto del Jazz" e che la medesima 

manifestazione comporta la chiusura temporanea al transito veicolare di via Mascarella, nel tratto da via 

Belle Arti al cinema Multisala Odeon,  dalle ore 20,00 alle ore 01,00;

Considerato che per poter dare corso a tale iniziativa è indispensabile adottare specifici provvedimenti di 

traffico allo scopo di evitare difficoltà di circolazione;

Visto  che con con il richiedente sono state concordate le seguenti condizioni:

- la sede stradale sarà occupata unicamente con tavoli e sedie molto leggere e facilmente rimovibili, per 

consentire l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso;

- sarà garantita una corsia ciclabile lungo tutto il tratto occupato;

- la manifestazione inizierà alle ore 20,00 e terminerà alle ore 24,00 per consentire la rimozione di ogni 

ingombro dalla sede stradale alle entro le ore 01,00;

Ai sensi  degli art.5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285  "Nuovo Codice della Strada" e 

successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;  

Fatte salve le specifiche autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione; 

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nella via sotto elencata

dalle ore 20:00 alle ore 01:00 delle seguenti giornate:

18 - 19 - 24 - 25 - 26 giugno 2015

1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 luglio 2015

1) VIA MASCARELLA nel tratto da via Belle Arti al civico 5/b

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

su tutta la sede stradale

2) VIA MASCARELLA nel tratto da via Belle Arti al civico 5/b

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE

all'intersezione con via Belle Arti mediante posizionamento

di transenne sul margine di via Mascarella

3) VIA MASCARELLA nel tratto da via Irnerio al civico 5/b

SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE CON  INGRESSO ED USCITA VEICOLI LATO VIA 

IRNERIO

con precedenza per i veicoli provenienti da via Irnerio

4) VIA MASCARELLA in direzione da via Irnerio al civico 5/b



Pag. 2

DIVIETO DI ACCESSO VEICOLARE

eccetto residenti e accedenti a proprietà private

D I S P O N E

All'Organizzazione della manifestazione:

La collocazione dei cartelli stradali di divieto almeno 72 ore prima dell'intervento dandone ����

contestuale comunicazione al Nucleo di Polizia Municipale competente per quartiere, allegando un 

recapito telefonico del responsabile della collocazione.

La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo  ����

30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 16/12/1992.

Il posizionamento all'intersezione tra via Belle Arti e via Mascarella di segnaletica informativa �

indicante il calendario e gli orari di svolgimento della manifestazione

La temporanea rimozione, custodia e successiva ricollocazione della rastrelliera per biciclette presente �

in corrispondenza del civico 3

Deve essere garantito in qualsiasi momento della manifestazione il transito veicolare dei mezzi di ����

soccorso e del pronto intervento in caso di necessità.

Di dare comunicazione, a residenti ed attività commerciali della zona, dei provvedimenti di ����

traffico contenuti nella presente ordinanza mediante volantinaggio.

dalle ore 20:00 alle ore 01:00 dei giorni in cui si svolge la manifestazione

Il posizionamento in via Mascarella all'intersezione con via Irnerio di n.2 segnali Fig. II 46 Art. 116 �

integrati da n. 2 pannelli integrativi (Tabella II 11) con la dicitura "eccetto residenti accedenti a 

proprietà private(Decreto Legislativo  30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del 

D.P.R. n.495 del 16/12/1992) da installare su ambo i lati di via Mascarella;

contestualmente dovranno essere apposti nei medesimi punti e di n. 2 segnali Fig. II 45 art. 114 �

(Decreto Legislativo  30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 

16/12/1992)

Dovrà essere coperta la segnaletica stradale in contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza�

Al termine di ogni serata in cui si svolge la manifestazione dovrà essere ripristinata la segnaletica �

stradale

A U T O R I Z Z A

Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione 

di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente  nel periodo suindicato

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    15/06/201515/06/201515/06/201515/06/2015 per il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settore
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