COMUNE DI CESENA
SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

Tel. 0547/356406
Fax 0547/356396
e-mail: de_paola_m@comune.cesena.fc.it

P.G.N. 27519/331

Cesena, 26 aprile 2011

Oggetto: Viale Jacopo MAZZONI, intera estensione;
Piazza DEL POPOLO, intera estensione;
Via FRA’ MICHELINO, tratto da Via C. Beccaria a V.le Mazzoni;
Via MURA PORTA FIUME, all’intersezione con Via Pio Battistini;
Via MURA PORTA FIUME, tratto da Via IX Febbraio a Via S. Martino;
Via DEL TUNNEL, all’intersezione con V.le Mazzoni;
Via IX FEBBRAIO, all’intersezione con Via Pio Battistini;
Via F.lli ROSSELLI, all’intersezione con Via Pio Battistini;
Regolamentazione TEMPORANEA della CIRCOLAZIONE e della SOSTA.
I L R E S P O N S A B I L E P.O.
Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta nelle strade e piazze in oggetto, a
parziale e temporanea modifica;
- della domanda PGN 18712/331 – 29/03/2010 del Responsabile dell’organizzazione della manifestazione
C.G.I.L. Cesena, con la quale si richiedono i provvedimenti di cui in oggetto, per consentire lo
svolgimento della manifestazione celebrativa del 1° maggio 2011 “Festa del Lavoro” nelle strade e
piazze di cui in oggetto;
- che la manifestazione interesserà, come la scorsa edizione, l’intera estensione di Viale Mazzoni;
Considerato:
- la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione,
evitando incidenti con danni alle persone ed alle cose;
Visto:
- l'art. 7 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 delle norme sulla circolazione stradale e successive modificazioni;
- l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n.54/2002;
ORDINA
-

che, per le motivazioni sopra indicate, dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del giorno 01/05/2011, la
CIRCOLAZIONE e la SOSTA nelle aree in oggetto siano TEMPORANEAMENTE regolamentate
come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
CIRCOLAZIONE:

1. DIVIETO di TRANSITO (eccetto veicoli della manifestazione), in:
a. Viale Jacopo MAZZONI, intera estensione (eccetto controviale sul lato nord, cosiddetta Via ex
Cesarea nel tratto da Via San Martino a Via Saffi);
b. Piazza del POPOLO, intera estensione (eccetto bus, velocipedi ed autorizzati nel corridoio di
collegamento tra Via Zeffirino Re e Via Pescheria);
c. Via PIO BATTISTINI, intera estensione;
d. Via FRA’ MICHELINO, tratto da Via Cesare Beccaria a V.le Mazzoni, eccetto velocipedi;
2. DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA in:
a. Via F.lli ROSSELLI, all’intersezione con Via Battistini (eccetto veicoli della manifestazione);
b. Via CANONICO LUGARESI, nell’area d’intersezione fra Via del Tunnel e V.le Mazzoni);
3. DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA ( eccetto i veicoli della manifestazione) in:
a. Via DEL TUNNEL, all’intersezione con V.le Mazzoni;
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b. Via IX FEBBRAIO, all’intersezione con Via Pio Battistini;
4. DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E A DESTRA in:
a. Via MURA PORTA FIUME, all’intersezione con Via Pio Battistini;
b. Via IX FEBBRAIO, all’intersezione con Via Pio Battistini;
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE sulla circolazione:
5. che in Via MURA PORTA FIUME (tratto da Via IX Febbraio a Via San Martino) ed in Viale
MAZZONI (tratto della cosiddetta Via Ex Casarea, da Via San Martino a Via Saffi), sia
ABROGATA la Zona a Traffico Limitato di tipo “B” come individuata dalla “Disciplina di Gestione
delle Zone a Traffico Limitato e delle Zone a Rilevanza Urbanistica” di cui alla delibera di Giunta n.
119 del 06/03/2001, consentendo la libera circolazione a tutti i veicoli;
SOSTA:
6. DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE (eccetto veicoli della manifestazione) in:
a. Viale Jacopo MAZZONI, intera estensione (eccetto controviale sul lato nord, cosiddetta Via ex
Cesarea);
b. Piazza del POPOLO, intera estensione;
c. Via PIO BATTISTINI, intera estensione;
-

che la presente ordinanza si intenderà operante in relazione alla effettiva presenza della manifestazione
che ne ha determinato l'emissione, dovendosi procedere a carico del richiedente all’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie sulla base della legislazione vigente;

-

che dai predetti divieti di transito saranno esclusi i pedoni, i veicoli al servizio o utilizzati per la
manifestazione e in quanto tali riconoscibili con apposito contrassegno, oltre ai veicoli di pubblica
utilità e del trasporto pubblico;

-

che la presente ordinanza sia resa nota mediante idonea segnaletica in loco di preavviso e prudenza, di
direzione, deviazione ed indicazione, ed eventualmente, di sbarramento, dovendosi, da parte del
Comitato Organizzatore, provvedere a sua cura e spese alla relativa predisposizione in base alle
prescrizione del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, assumendosi lo stesso
ogni responsabilità' inerente o congruente l'applicazione della presente ordinanza.
Gli Agenti dell'Ordine provvedano a vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
Il Responsabile P.O.: Dott. Arch. Gastone Baronio
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