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I L   D I R E T T O R E

Vista  la richiesta presentata presso il quartiere Sarago zza, tendente ad 
ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una f esta di strada 
denominata "Notte Bianca di Via D'Azeglio" in progr amma il giorno 5 luglio 
2016 
che prevede la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta in un 
tratto di via D'Azeglio;
Rilevato  che presso il quartiere Saragozza è in corso di pr edisposizione 
l'atto autorizzativo allo svolgimento della manifes tazione; 
Considerato  che per poter dare corso a tale iniziativa è indis pensabile 
adottare specifici provvedimenti di traffico allo s copo di evitare 
difficoltà di circolazione;
Ai sensi   degli art.5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/ 92 n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e successive modificazi oni e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/9 2;   

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguen ti provvedimenti di 
traffico nella Via sotto elencata 

dalle ore  17. 00 del  5 luglio  2016  alle ore  1: 00 del giorno  6 luglio  2016

VIA D ' AZEGLIO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da Piazza di Porta San Mamolo eccetto accedenti a pr oprietà private
a via Urbana eccetto accedenti a posti auto a 
servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze 
dell'ordine

VIA DELLE TOVAGLIE   DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
eccetto accedenti a proprietà private
eccetto accedenti a posti auto a servizio di 

disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze 

dell'ordine

VIA SOLFERINO  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
eccetto accedenti a proprietà private
eccetto accedenti a posti auto a servizio di 

disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze 

dell'ordine

VIA SOLFERINO  SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI
da via D'Azeglio a via Savenella con accesso e uscit a da via 
Savenella
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VIA SOLFERINO  STRADA CHIUSA
all'intersezione con via D'Azeglio

dalle ore  15. 00 del  5 luglio  2016  alle ore  2: 00 del giorno  6 luglio  2016

VIA D ' AZEGLIO DIVIETO DI SOSTA  -  RIMOZIONE FORZATA
da Piazza di Porta San Mamolo eccetto posti auto a s ervizio di 
disabili
a via Urbana
su tutta la sede stradale

VIA SAN PROCOLO DIVIETO DI SOSTA  -  RIMOZIONE FORZATA
da via D'Azeglio al civ. 2

DISPONE

la  sospensione del telecontrollo SIRIO di via D' Azeglio , dalle ore  17. 00 
alle ore  20.00  del  5 luglio  2016

O R D I N A
All ' Organizzazione della manifestazione :
chiusura con presenza di movieri e transennatura ne i seguenti incroci :
1. via d’azeglio intersezione mura di porta d’azeglio
2. presso la rotonda tra via tagliapietre e via castelfidardo (deve essere interdetto l’accesso alla via
d’azeglio)
3. via d’azeglio intersezione via san procolo
4. via d’azeglio intersezione via marsili
5. via d’azeglio intersezione via delle tovaglie
6. via d’azeglio intersezione via solferino
7. ulteriori due transenne con presenza di movieri all’incrocio via paglia / via delle tovaglie e via
paglia / via solferino
- dovrà essere previsto un senso unico alternato a vi sta regolato da movieri sulla via paglia
- la presenza di cartelli che evidenzino la chiusura di via d’azeglio :

Le aree di intersezione in cui verranno collocate l e transenne, dovranno 
essere presidiate da movieri dotati dell'equipaggia mento indicato nel 
vigente Codice della Strada

La collocazione dei cartelli stradali di divieto al meno 72 ore prima 
dell'intervento dandone contestuale comunicazione a l Nucleo di Polizia 
Municipale del quartiere competente per territorio , 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 .
La collocazione di segnaletica di preavviso di form ato  90x60 cm avente  
fondo giallo ed il seguente testo di colore nero  " ATTENZIONE -  VIA  
D' AZEGLIO CHIUSA DALLE ORE 18. 00 DEL 5 LUGLIO 2016  ALLE 1, 00 DEL 6 LUGLIO 
2016  PER FESTA DI STRADA "  nei luoghi sottoindicati :
- in viale Panzacchi in prossimità dell'intersezion e con via Mura di Porta 
Castiglione
- in viale Panzacchi all'intersezione con via Saven ella
- in via Urbana all'intersezione con via Tagliapiet re

Deve essere garantita una sezione di almeno mt .  3, 50 per la circolazione  
veicolare lungo tutto il tratto di via D ' azeglio interessato dalla chiusura  
al transito .
Di dare comunicazione ,  a residenti ed attività commerciali della zona ,  dei  
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provvedimenti di traffico contenuti nella presente ordinanza mediante  
volantinaggio

DISPONE

Le linee urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle 
temporanee sospensioni o modifiche di percorso nece ssarie allo svolgimento 
della predetta manifestazione.

A U T O R I Z Z A

Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, l e 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 present e  nel periodo  
suindicato .    

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    16/06/201616/06/201616/06/201616/06/2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marco BaraniMarco BaraniMarco BaraniMarco Barani

    


