Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese
PRESIDIO DI DOZZA

Ordinanza n. 24 del 2021
OGGETTO: DOZZA. RIMODULAZIONE ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NEL BORGO STORICO DI DOZZA PER MANIFESTAIZONI: "I COMICI NEL BORGO"
NEI MESI DI LUGIO ED AGOSTO
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 92, n.° 285 - N. C. d. S. e successive modificazioni
ed integrazioni;
Atteso che nei mesi di Luglio e Agosto è prevista l’iniziativa denominata “Festival Sotto le
stelle di Dozza: I Comici del Borgo” Teatro, Cabaret, Canzone; promossa dalla Bottega del
Buonumore di Castel San Pietro Terme; nonché l’iniziativa “#DANTEPERDIECI”
in
collaborazione con il Comune di Dozza ed il Nuovo Circondario Imolese, programmate per
diverse serate di luglio ed agosto pv.
Atteso che per tali eventi era stata emessa ordinanza di disciplina del traffico nel borgo
storico del Comune di Dozza n°23/021 del 24/06/2021.
Vista la richiesta di rimodulazione degli orari di chiusura delle piazze interessate, per gli
spettacoli del 8/15/22/29 Luglio e 5/12/19 Agosto, pervenuta in data 02/07/2021 Prot. NCI
994/021, al protocollo della PL del NCI;
Visto che tali manifestazioni si svolgeranno su aree e spazi, tutti di proprietà e
competenza dell’Amministrazione Comunale di Dozza.
Visto il programma delle manifestazioni e l’allestimento delle strutture che le iniziative
comportano;
Tenuto conto dell’Autorizzazione di Occupazione del Suolo Pubblico, rilasciata dall’Ufficio
Tecnico Comunale di Dozza, inerente lo svolgimento delle iniziative;
Tenuto conto dei tempi tecnici dovuti all’eventuali rimozioni per liberare la Piazza Zotti
dai veicoli, preventivabili in 1 ora prima della richiesta degli organizzatori;
Visti i Piani della Sicurezza trasmessi dagli organizzatori allo scrivente corpo di PL nonché
alla Stazione Carabinieri di Dozza ed al Sindaco del Comune di Dozza;
Considerato che si rende necessario la chiusura del borgo di Dozza in un arco temporale
consono all’allestimento e allo smontaggio delle strutture, mentre per quanto riguarda le serate
di Toscanella, la Piazza Libertà è già interdetta al traffico;
Ritenuto di disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare nel luogo della
manifestazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 nr° 285 e successive
modifiche, per motivi di sicurezza pubblica;
ORDINA
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Nelle giornate dell’8-15-22-29 Luglio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 24,00, è istituito un
divieto di fermata (con rimozione forzata) ed un divieto di transito sulla PIAZZA ZOTTI
del Comune di Dozza (Bo).

Nelle giornate dell’ 8-15-22-29 Luglio 2021, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, è istituito un
divieto di fermata (con rimozione forzata) ed un divieto di transito nell’intera superficie del
Borgo storico di Dozza ovvero nelle seguenti vie:

• XX Settembre, De Amicis, Della Pace, Campeggi;
e nelle seguenti Piazze:
•

Rocca;

Durante il periodo di applicazione delle sopra citate modifiche alla viabilità potranno accedere al
Borgo Storico di Dozza le seguenti tipologie di veicoli :
 i veicoli in servizio d’emergenza e di quelli in uso alle forze di Polizia, VVFF, di pronto
soccorso e Veicoli al servizio di persone invalide.
 i veicoli a servizio facenti parte dell’iniziativa e quelle di servizio alla manifestazione;
DISPONE
Lo svolgimento della manifestazione nel Comune di Dozza (BO), a condizione che siano rispettate
le seguenti prescrizioni:
♦ 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 di Dozza, dovrà apporre la segnaletica stradale idonea a dare
attuazione alla presente ordinanza secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada,
D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento d’Esecuzione ed Attuazione;
♦ L'Ufficio Tecnico Comunale di Dozza, dovrà rimuovere al termine della manifestazione la
segnaletica stradale in precedenza apposta ripristinando la regolare circolazione stradale.
♦ Gli organizzatori, provvederanno alla chiusura delle transenne alle ore 16.00 e alla riapertura
alle ore 24.00 al termine delle manifestazioni;
COMUNICA
Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese dalla
sua emanazione fino al termine della sua scadenza temporale (20/08/2021)
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AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che
il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione
Emilia Romagna entro un termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine
FORMULA ESECUTIVA
A chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia, è comandato
per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.
Il presente dispositivo annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n°23/021 del 24/06/2021,
per rimodulazione degli orari, come richiesto dagli organizzatori.

Lì, 05/07/2021

IL COMANDANTE
Daniele Brighi
(atto sottoscritto digitalmente)
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