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REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 48 del 21/10/2021

OGGETTO: Commemorazione dei Defunti anno 2021 - Disciplina del transito e della sosta
veicolare.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
RITENUTO che per garantire idonee condizioni di sicurezza durante il periodo di svolgimento della
Commemorazione dei defunti, sia opportuno istituire una complessiva riorganizzazione della viabilità e della
sosta veicolare interessante le aree attigue i cimiteri di Russi, Godo e San Pancrazio;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive disposizioni correttive ed integrative;
VISTI in particolare gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo
30/04/1992 n° 285;
VISTO il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n° 495 con particolare
riferimento all’art. 75 del medesimo;

ORDINA
al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza della circolazione stradale durante il periodo della
commemorazione dei defunti, l'istituzione in:
RUSSI
· Via Madrara, per l’intero fronte del “vecchio cimitero” e della nuova porzione del medesimo, del divieto
di sosta con rimozione dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 30 e 31/10/2021, 01 e 02/11/2021. In tale area
sarà consentita la temporanea sosta dei veicoli dei fioristi per il tempo strettamente necessario alla
consegna dei fiori all'interno del Cimitero, nonché la sosta dei veicoli a servizio di persone con limitate
capacità motorie che espongono apposito contrassegno;
· Via IV Novembre, lato dx, tratto da Via Cacciaguerra a Via Azzali, del divieto di sosta con rimozione
dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 30 e 31/10/2021, 01 e 02/11/2021;
· Piazzale di sosta antistante il descritto cimitero, del divieto di sosta agli autocarri aventi un p.c. superiore
alle 3.5 T. dalle ore 08.00 del 26/10/2021 alle ore 18.00 del 02/11/2021;
· Via Madrara, tratto compreso tra Via Cacciaguerra e Via Canale/Via P.Montanari, del senso unico di
marcia con medesima direzione di scorrimento dalle ore 08.00 alle ore 17.30 del 31/10/2021, 01 e
02/11/2021;
·
·

·
·
·
·

GODO
Via Rivalona, lato sinistro (tratto da Chiesa Parrocchiale a Cimitero) e su entrambi i lati del tratto
successivo, del divieto di sosta con rimozione dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 30 e 31/10/2021, 01 e
02/11/2021;
Al fine di consentire l’inversione di marcia dei veicoli, dalle ore 08.00 del 30/10/2021 alle ore 18.00 del
02/11/2021, viene realizzata una circolazione rotatoria nello spazio antistante gli impianti sportivi;
S. PANCRAZIO
Su entrambi i lati dell'area di scorrimento compresa tra l'ingresso della Chiesa ed il Cimitero, del divieto
di sosta con rimozione dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 30 e 31/10/2021, 01 e 02/11/2021;
Dalle ore 08.00 del 30/10/2021 alle ore 18.00 del 02/11/2021 si istituisce il senso unico di circolazione
con direzione di marcia Via Franguelline Nuove - Chiesa - Cimitero - Via Franguelline Nuove;
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 04/11/2021 si istituisce il divieto di sosta e di transito nel tratto
prospiciente i “Monumenti ai Caduti” siti in Via G.Randi;
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 del 21/11/2021 si istituisce infine il solo divieto di sosta nel tratto
prospiciente i “Monumenti ai Caduti” siti in Via G.Randi.

AVVE R TE
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.
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AFFIDA
Al Responsabile del Servizio Capo Servizio OO.PP. l'incarico di rendere nota la presente ordinanza al
pubblico mediante l'installazione 48 ore prima della apposita segnaletica di rito.
E’ fatto obbligo, chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Il Responsabile dell’Area P.L.
Comm. Fabio Forlivesi
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