
     

REGISTRO DELLE ORDINANZE N.  3 del 17/03/2022

OGGETTO: Russi Street Food - Russi 25-27/03/2022 - Disciplina del transito e della sosta 
veicolare.



ILRESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

        VISTA la richiesta pervenuta in data 02/032022 con prot. n° 2325 a cura del Sig. Bottiglieri Alfonso a  
nome e per conto dell'associazione B.O.F. con sede a Imola (BO) in Via Serraglio n° 20/B;
  

CONSIDERATO che  la  manifestazione  interesserà  la  sola  P.zza  A.D.Farini  nelle  giornate  del  25,  26  e  
27/03/2022;  

      ATTESO che con apposito provvedimento il  Servizio AA.PP. e P.A. provvederà ad autorizzare lo 
svolgimento della sopradescritta manifestazione;

CONSIDERATA la necessità di riservare gli spazi di sosta dell'area Masoni, agli assegnatari dei parcheggi a  
pagamento di P.zza A.D.Farini;
                  

      RITENUTO pertanto di istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione in Russi:
- P.zza A.D.Farini, intera area, dalle ore 13.30 del 25/03/2022 alle ore 24.00 del 27/03/2022;    
- Area di sosta Masoni, eccetto assegnatari dei parcheggi a pagamento di P.zza A.D.Farini, dalle ore 13.00 del 
25/03/2022 alle ore 24.00 del 27/03/2022;

VISTI gli artt. 5, 3° c. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Legislativo 30/04/1992 n° 285;
 

        VISTO il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

VISTA la Circolare della Prefettura di Ravenna pervenuta il 18/07/2017 con prot. n° 8089;

        VISTA la Circolare del Questore di Ravenna pervenuta il 07/08/2017 con prot. n° 9254;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno n° 11001/1/110 (10) del 18/07/2018;

O R D I N A
   

al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione denominata 
"Russi Street Food", l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in Russi:
- P.zza A.D.Farini, intera area, dalle ore 13.30 del 25/03/2022 alle ore 24.00 del 27/03/2022;    
- Area di sosta Masoni, eccetto assegnatari dei parcheggi a pagamento di P.zza A.D.Farini, dalle ore  
13.00 del 25/03/2022 alle ore 24.00 del 27/03/2022.

A U T O R I Z Z A

Nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, il transito:                                      
-  dei  veicoli  condotti  e/o al  servizio delle persone con ridotte capacità  motorie  che esibiscono apposito  
contrassegno;                                      
-  dei  mezzi  intestati  a  HE.RA S.p.a  per  ragioni  di  servizio  ed  al  di  fuori  degli  orari  interessati  dalla 
manifestazione; 
- dei veicoli a servizio della manifestazione, limitatamente alle fasi dell’allestimento e smontaggio.   

C O N C E DE

l'occupazione  di  suolo  pubblico  necessaria  allo  svolgimento  delle  manifestazioni  organizzate  con  il  
patrocinio  dell’Amministrazione  Comunale,  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa  inerente  lo 
svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento, con particolare riferimento 
a quanto sottoindicato:
- il  posizionamento delle occupazioni e degli allestimenti dovrà avvenire in modo tale da garantire 
idonee vie di esodo, ovverosia uno spazio di sede stradale libero da ingombri di larghezza non inferiore 
a mt. 4,00;

A V V E R T E
   

Gli utenti della strada del presente provvedimento mediante l’installazione della prevista segnaletica.



Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi rispettivamente entro 60 giorni 
e 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

A F F I D A
 

-  al  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  l'incarico  di  rendere  nota  la  presente  al  pubblico  mediante 
l'installazione, almeno 48 ore prima, della apposita segnaletica di rito;
- al medesimo di posizionare idonei impedimenti fisici atti a rallentare l'accesso dei veicoli all'area della  
manifestazione.  
  

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.                                                                    

                                                                                                            
                                                            Il Responsabile dell’Area P.L.                       
                                                                Comm. Fabio Forlivesi                                                                           
                                                           documento firmato digitalmente
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