Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI
ORDINANZA N 52 DEL 14/07/2021
Oggetto:
MODIFICA ALLA VIABILITÀ PER CONSENTIRE 6° PASSEGGIATA SOTTO LE
STELLE 2021.

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO
Premesso che il giorno 19 luglio 2021 si svolgerà la manifestazione podistica ludico-motoria organizzata dal
Comune di Bibbiano e dedicata a tutte le famiglie la quale prevede un itinerario da percorrere a piedi lungo
alcuni percorsi individuati in strade pubbliche comunali secondarie e percorsi in territorio agricolo;
Preso atto che il percorso si sviluppa all’interno dei territori comunali di Bibbiano e di San Polo d’Enza;
Visto il percorso individuato che comprende: Nel territorio comunale di San Polod’Enza - Ritrovo presso i
parcheggi dei laghi “La Ninfa” in Via Barcaccia nella frazione di Barcaccia di San Polo d’Enza – prosieguo della
passeggiata su Via Barcaccia in direzione Est fino all’intersezione con la Strada Provinciale n. 12 in località
Barcaccia – attraversamento della S.P. 12 e imbocco di Via della Mole in direzione Est fino ad imboccare Via
Tugurio – ingresso nel territorio comunale di Bibbiano in Via Tugurio e proseguimento della passeggiata su
strada bianca in direzione Ovest dove si rientra nel territorio comunale di San Polo d’Enza fino all’intersezione
con Via Ariosto in località Cornacchia di San Polo d’Enza – attraversamento della S.P. 12 in direzione Ovest con
imbocco di Via Cornacchia in direzione Ovest poi in direzione Nord fino al ritorno al punto di partenza della
passeggiata presso i parcheggi dei laghi “La Ninfa”;
Preso atto che per poter effettuare le passeggiate in sicurezza e per motivi di pubblica incolumità si rende
necessario effettuare la chiusura al traffico di alcuni tratti di strada comunali interessati dall’itinerario;
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;

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
ORDINA
Nella giornata di LUNEDI’ 19 LUGLIO 2021 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 onde permettere lo svolgimento
della manifestazione podistica ludico-motoria “Passeggiate sotto le stelle”:
1. LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ad esclusione dei residenti sulle
seguenti vie:
- via Tugurio tutta la parte in territorio comunale di Bibbiano;
2. IL TRANSENNAMENTO DELLE SEGUENTI VIE:
- via Tugurio all’ intersezione con Via Ariosto e all’intersezione con Via Suor Enrichetta Monti;
3. L’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI PREAVVISO DI STRADA CHIUSA:
- via Suor Enrichetta Monti all’intersezione con Via Rolando da Corniano;
A cura e sotto la responsabilità dell’organizzatore della manifestazione, sarà installata la segnaletica
regolamentare;
Il transennamento e la riapertura delle strade nonché la sorveglianza del transito durante tutto il percorso
e durante gli attraversamenti del gruppo di pedoni nei punti più pericolosi ed in particolare durante gli
attraversamenti sulla Strada Provinciale n.12 nelle località di Barcaccia e Cornacchia sarà a carico del
personale della Protezione Civile Val d'Enza Radiocomunicazioni ODV Via Luigi Galvani, 22 42027
Montecchio Emilia RE C.F. 91111070354, al fine di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza
del traffico e della pubblica incolumità.

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;
✔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
-

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
Alla Protezione Civile Val d'Enza Radiocomunicazioni Via Luigi Galvani, 22 42027
Montecchio Emilia: valdenza.radiocomunicazioni@pec.it valdenza.radiocomunicazioni@gmail.com
Al Comune di Montecchio Emilia: montecchio-emilia@cert.provincia.re.it lavoripubblici@comune.montecchio-emilia.re.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 / InfoCamere S.C.p.A.
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

