Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI
ORDINANZA N 44 DEL 23/06/2021
Oggetto:
MODIFICA ALLA VIABILITÀ PER CONSENTIRE SVOLGIMENTO DELL'
INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE PADRI SEPARATI DI MILANO IN PIAZZA
DELLA REPUBBLICA;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che con richiesta del Sig. Ernesto Emanuele a ns. P.G. n. 5490 del 22/05/2020, è stata
richiesta la concessione dell’utilizzo di Piazza della Repubblica dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di sabato
26/06/2021, per iniziativa organizzata dall’Associazione Padri Separati – Via Appiani, 25 Milano.
Preso Atto che con il nulla osta per occupazione di suolo pubblico rilasciato dal Comune di Bibbiano e
registrata agli atti con il Prot. n. 5712 del 27/05/2020;
Visto che con precedente ordinanza di modifica della viabilità tutti i sabati dell’anno su Piazza della
Repubblica è inibita la circolazione stradale per consentire lo svolgimento del mercato settimanale
dalle ore 05.40 alle ore 15.00;
Preso Atto che per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione in oggetto si rende
necessario modificare la circolazione stradale inibendo la circolazione su Piazza della Repubblica in
continuità con la chiusura della Piazza stessa già prevista per il mercato settimanale e quindi dalle ore
15.00 alle ore 21.00 (orario previsto per il termine dell’iniziativa in oggetto);
Visto l’articolo 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n.
285, il quale, tra l’altro, stabilisce che l’ente proprietario della strada, con apposita ordinanza può:
• stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
• disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o di esigenze di carattere tecnico;
Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992
“Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazione, nonché le vigenti leggi e norme in
materia di circolazione stradale;
Richiamato l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche;
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ORDINA
1. Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di sabato 26 giugno 2021 l’istituzione del divieto di
circolazione compreso il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i mezzi su Piazza
della Repubblica (in continuità con la chiusura di Piazza della Repubblica già prevista per
il mercato settimanale);
2. Il rispetto della vigente normativa anti Covid-19 e relativa sorveglianza compreso le norme per
il rispetto del distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale;
3. il ripristino, al termine della manifestazione, delle condizioni della piazza nello stato iniziale in
cui viene consegnata;
4. la piena assunzione di responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi
durante la manifestazione a causa dell’uso di Piazza della Repubblica e delle sue pertinenze.
DISPONE INOLTRE
la notifica della presente ordinanza al Sig. Ernesto Emanuele in qualità di referente per
l’organizzazione della manifestazione per l’Associazione Padri Separati con sede a Milano
in Via Appiani, 25;
Le aree occupate e utilizzate per l’esercizio del commercio al termine dello stesso debbono essere
rimesse in ripristino nello stato originario e non costituire pericolo o ingombro per la circolazione e
pertanto la chiusura sopraccitata è comunque da intendersi fino al termine delle dette operazioni di
ripristino.
DISPONE INOLTRE
- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel
periodo suindicato;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del Comune di
Bibbiano, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed
inviata in copia, ai servizi comunali interessati, per le rispettive competenze.
AVVISA
- CHE la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è
ammesso:
✔ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
✔ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 37 comma3 del D. Lgs. n. 285/92;
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✔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA
-

al Corpo di Polizia Municipale Unione Val d’Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
centraleoperativa@unionevaldenza.it
Ai Carabinieri di Bibbiano: tre25029@pec.carabinieri.it - stre528160@carabinieri.it
all’Agenzia della mobilità di Reggio Emilia: am.re@pec.am.re.it - am.re@am.re.it
al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
alla Questura di Reggio Emilia: gab.quest.re@pecps.poliziadistato.it
alla Prefettura di Reggio Emilia: protocollo.prefre@pec.interno.it
all’Associazione Padri Separati: papaseparatimilano@pec.it

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare
l’osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile
CAMINATI DANIELE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

