REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 23 del 16/06/2021

OGGETTO: Disciplina della sosta e della circolazione veicolare in occasione delle manifestazioni
estive di pubblico spettacolo che si terranno presso la Rocca del Castello ed il Palazzo San
Giacomo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
VISTO il programma delle manifestazioni estive di pubblico spettacolo che si terranno a Russi, nell'area
della Rocca del Castello ed al Palazzo S.Giacomo;
ATTESO che in concomitanza con gli eventi che si terranno presso la Rocca del Castello nelle date di
seguito riportate, si ritiene necessario istituire il divieto di transito veicolare in Via Trieste (S.P. n° 5
Roncalceci), tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Don Minzoni:
- dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 24/06/2021, 27/06/2021, 18/07/2021, 30/07/2021, 02/08/2021,
04/08/2021, 07/08/2021, 08/08/2021 e 02/09/2021;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.30 del 26/06/2021 e 24/07/2021;
VISTO in tal senso il nulla osta pervenuto in data 11/06/2021 con prot. n° 7192 a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Ravenna;
RITENUTO inoltre che in occasione degli spettacoli che si terranno presso il Palazzo S.Giacomo si ritiene di
dover procedere all’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in Russi, Via Carrarone, dalle
ore 19.00 alle ore 24.00 del 04/07/2021, 06/07/2021, 13/07/2021, 24/07/2021, 25/07/2021, 26/07/2021 (solo
in caso di maltempo durante gli eventi del 25 e/o 26/07/2021), 31/07/2021, 03/08/2021, 05/08/2021,
10/08/2021, 12/08/2021, 17/08/2021, 19/08/2021, 24/08/2021, 26/08/2021, 31/08/2021 e 03/09/2021, con
contestale posizionamento del preavviso di strada interrotta a mt.….. da collocarsi in Via Arg. dx Lamone;
VISTI gli artt. 5, 3° comma, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285;
VISTO il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;
PRESO ATTO che il traffico interno da e per S.Pancrazio verrà deviato su Via Trento - Chiesuola - S.
Giovanni;
ORDINA
al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento delle sopraindicate manifestazioni:
- l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via Trieste (S.P. n° 5 Roncalceci), tratto compreso tra Via
Garibaldi e Via Don Minzoni dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 24/06/2021, 27/06/2021, 18/07/2021,
30/07/2021, 02/08/2021, 04/08/2021, 07/08/2021, 08/08/2021 e 02/09/2021 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
del 26/06/2021 e 24/07/2021;
- l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in Russi, Via Carrarone, dalle ore 19.00 alle
ore 24.00 del 04/07/2021, 06/07/2021, 13/07/2021, 24/07/2021, 25/07/2021, 26/07/2021 (solo in caso di
maltempo durante gli eventi del 25 e/o 26/07/2021), 31/07/2021, 03/08/2021, 05/08/2021, 10/08/2021,
12/08/2021, 17/08/2021, 19/08/2021, 24/08/2021, 26/08/2021, 31/08/2021 e 03/09/2021, con contestale
posizionamento del preavviso di strada interrotta a mt.….. da collocarsi in Via Arg. dx Lamone;
AVVERTE
Gli utenti della strada del presente provvedimento attraverso l'apposizione dell'idonea segnaletica verticale
ed orizzontale in loco.
AFFIDA
Al Servizio OO.PP. l’incarico di rendere nota la presente ordinanza al pubblico mediante l’installazione,
almeno 48 ore prima, della apposita segnaletica.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Il Responsabile dell’Area P.L.
Comm. Fabio Forlivesi
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