Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese
PRESIDIO DI DOZZA

Ordinanza n. 168 del 2019
OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE DEL
COMUNE DI DOZZA PER LA XXVII^ BIENNALE DEL MURO DIPINTO

IL VICE-COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Premesso che il centro storico di Dozza, nel periodo dal 9 al 16 settembre 2019, sarà interessato
dallo svolgimento della manifestazione denominata “XXVII Biennale del Muro Dipinto”, organizzata
dalla Fondazione Dozza – Città d’Arte, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Dozza,
che ha concesso il patrocinio;
Tenuto conto che, nel corso di tale manifestazione, occorre provvedere alla disciplina della
circolazione stradale per consentire, oltre allo svolgimento della stessa, tutte le attività di preparazione
e ripristino correlate, nonché il transito dei veicoli necessari per tali operazioni, oltre alla disciplina
degli accessi in centro storico, per le attività commerciali presenti;
Visto il programma della predetta manifestazione e le necessità segnalate dagli organizzatori;
Ritenuto opportuno, pertanto, disciplinare la circolazione stradale al fine di garantire la
sicurezza delle persone e dei luoghi;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 92, n.° 285 - Nuovo Codice della Strada e successive
modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
l’adozione dei seguenti provvedimenti, che saranno vigenti dalle ore 7.00 del 09/09/2019 alle ore
16.00 del 16/09/2019:
DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, nelle seguenti vie:
- Via XX Settembre, da Via della Pace a Piazza Rocca;
- Via De Amicis, da Piazza Rocca a Via della Pace;
OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, da Via XX Settembre a Via della Pace;
segnaletica di “STRADA CHIUSA a mt. 100”, sulla Via Monte del Re, in prossimità dell’ingresso di
Piazzale Rocca (parcheggio residenti);
inoltre, nella giornata di giovedì 12/09/2019, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, è istituito il DIVIETO DI
TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, nelle seguenti strade:
- Via XX Settembre;
- Via della Pace;
- Via De Amicis;
- Vicolo Campeggi;
- Piazza Zotti;
- Piazza Rocca (intero tratto).
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Dai predetti precetti sono da intendersi esentati, oltre ai veicoli appartenenti alle Forze di Polizia,
nonché i mezzi di soccorso, anche i veicoli commerciali diretti alle attività del centro storico,
limitatamente alle operazioni di carico e scarico, e solo nella fascia oraria compresa fra le ore 5.00 e le
ore 10.00 di ogni giorno.
DISPONE
L’allestimento delle strutture afferenti la manifestazione de quo, dovrà essere effettuato nel rispetto
delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, garantendo la sicurezza della circolazione
pedonale, tenuto conto anche delle necessarie vie di fuga e di accesso dei mezzi di soccorso, previste
nel Piano della Sicurezza, predisposto dagli organizzatori dell’evento.
Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della
verifica del rispetto delle prescrizioni imposte contenute nell’ordinanza di sospensione temporanea al
traffico veicolare;
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre la segnaletica stradale idonea a dare attuazione
alla presente ordinanza, secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e relativo
Regolamento d’Esecuzione ed Attuazione, provvedendo inoltre alla rimozione di tutta la segnaletica
temporanea installata.
Al personale individuato dalla “Fondazione Città d'Arte di Dozza” è fatto obbligo di provvedere alla
collocazione della segnaletica temporanea di DIVIETO DI TRANSITO, con relative transenne, nei
giorni e negli orari previsti dalla presente ordinanza, curando inoltre la rimozione della stessa
segnaletica, al termine delle varie iniziative, tutelando comunque l’eventuale presenza di persone o
cose sulla sede stradale;
La presente ordinanza verrà resa pubblica nelle forme previste dalla legge.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare i provvedimenti sopra elencati

Lì, 06/09/2019

IL VICE COMANDANTE
Stefano Bolognesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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