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OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICHE VIABILI TEMPORANEE IN OCCASIONE 
DELL'INIZIATIVA "NOTTE BIANCA- CARPI" PREVISTA PER SABATO 11 MAGGIO 2019, 
NELLE VIE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'. 

IL DIRIGENTE COMANDANTE 

PREMESSA .____ _ ______________ -- --··- -----------------' 

PREMESSO 
che in data in data 11 maggio 2019 si terrà l'iniziativa "NOTTE BIANCA" evento di 
promozione del centro storico della Città di Carpi il cui svolgimento è previsto dalle ore 
18,00 di Sabato 11 maggio 2019 fino alle ore 02,00 di Domenica 12 maggio 2019; 

VISTE le caratteristiche tecniche e dimensionali delle vie Interessate, situate in centro 
storico, con circolazione a doppio senso, a senso unico, con traffico misto ed intenso in 
quanto in centro storico, in zone Pedonali e zone a Traffico Limitato e considerati i tempi 
di allestimento; 

VISTI 
gli artt. 5 comma 3 (''Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 
(rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e 
"Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" 
emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonchè il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, 
n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO, quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 
2, del D.lgs. no 267 del 18/08/2000; 

VISTO L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

VISTO lo Statuto dell'Unione Terre d'Argine; 
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VISTA 
La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi 
La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera 
La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano 
La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena 
avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale 
dell'Unione- Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanaziòne dei prowedìmenti viabili 
derivanti da modifiche temporanee alla circolazione; 

VISTA 
La Deliberazione di Giunta dell' Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto 
"recepìmento del trasferimento all' Unione delle Terre d' Argine dell' affidamento di 
competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale"; 

MOTIVAZIONE 

RITENUTO 
Che, per motivi di sicurezza, nonché· per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario 
dare corso al prowedimento richiesto, al fine di tutelare 11ncolumità dei partecipanti alla 
manifestazione ricreativa, ed al contempo garantire, per quanto possibile, il regolare transito dei 
veicoli sulla carreggiata; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui sopra i seguenti prowedimenti viabili: 

c.·so FANTI tratto compreso tra l'intersezione con le Vie Fassi, Galilei, Piazzale 
Marconi e Piazza Martiri: 
divieto di transito ai veicoli dalle 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019 ad eccezione dei 
residenti" dei veicoli del personale al servizio dell'organizzazione, del mezzi per la pulizia 
dell'area mercatale, dei bus del trasporto pubblico, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e 
del Corpi di Polizia; 
divieto di transito ai veicoli, con soppressione della corsia riservata ai bus ed ai vetocipedi, 
dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle ore 2.00 del 12 maggio 2019,. e comunque ad 
iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
creazione di corridoio rettilineo, lato nord, da adibire a corsia di emergenza per i mezzi di 
soccorso, emergenza e Corpi di Polizia; 
divieto di sosta con rimozione dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019 al fine.dl consentire l'allestimento delle strutture dell'iniziativa; 
collocazione di barriere fisiche in new jersey all,mbocco di C.so Fanti intersezlone con P .le 
Marconi in modo tale da garantire, comunque, l'eventuale transito dei mezzi autorizzati. 

VIA G. ROCCA - VIA A. COSTA .. VIA C. MENOTTI tratti compresi tra C.so Fanti e 
Via P. Guaitoli: 
istituzione temporanea del doppio senso di circolazione per i soli residenti dei tratti 
Interessati dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e 
comunque fino a manifestazione conclusa, per consentire agli· stessi il raggiungimento 
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della propria abitazione mediante collocazione di transenne a tutte le intersezioni lato nord 

di Via P. Guaitoli; 
collocazione di barriere fisiche in new jersey all'incrocio con C.so Fanti con possibilità di 
transito ai pedoni 

VIA SANTA CHIARA: . 
In corrispondenza della intersezione con Via C. Battisti, divieto di transito in direzione di 
C.so Fanti e collocazione di transenne, ad esclusione del ·soli residenti di Via S. Chiara 
ricompresi nel tratto tra C.so Fanti e Via C. Battisti, per il raggiungimento della propria 
abitazione dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 2:00 del 12 maggio 2019, comunque 
ad iniziativa conclusa; 
All1ntersezione con la via C. Battisti obbligo di proseguire diritto causa istituzione di senso 
unico verso ovest su quest'ultima. 
collocazione di barriere fisiche in new jersey in prossimità deWincrocio con C.so Fanti con 
possibilità di transito ai pedoni 

VIA c. BATTISTI! tratto compreso tra Via da Don E. Loschi/P.Ie Bertesi e Via S. 
Chiara: 
Istituzione temporanea di senso unico in direzione ovest riservato esclusivamente ai 
residenti di Via Battisti e di Via S. Chiara per il raggiungimento della propria abitazione, ai 
mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia, dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 2:00 del 
12 maggio 2019, comunque ad iniziativa conclusa; 
Istituzione di obbligo di svolta a destra da Via C. Battisti in Via S. Chiara ad esclusione dei 
soli residenti di Via S. Chiara ricompresi nel tratto tra C.so Fanti e Via C. Battisti 

VIA FONTANA: 
Istituzione di obbligo di svolta a destra e sinistra da Via Fontana a Via C. Battisti dalle 
16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 2:00 del 12 maggio 2019, comunque ad iniziativa 
conclusa 

VIA P. GUAITOLI tratto tra Via C. Menotti a P.zza Martiri: 
apertura della catena d~mpedimento al transito posta in confine con P.zza Martiri, dalle 
16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa 
conclusa, per consentire l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso, d•emergenza e dei 
Corpi di Polizia; 
collocazione di barriere fisiche transenne in corrispondenza dell'accesso all'area pedonale 
posta all'incrocio con Via C. Menotti 

PIAZZA MARTIRI: 
ai sensi dell'ordinanza n. 21/2013 -prot. n. 18893, riguardante "Pedonalizzazione di Piazza 
Martiri e moderazione della velocità all'interno del centro storico", durante lo svolgimento 
delle manifestazioni nei giorni feriali (Sabato 11 maggio 2019) e nei giorni festivi 
(Domenica 12 maggio 2019) è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione 
dei mezzi di soccorso e di emergenza, dei Corpi di Polizia, nonché, solo per interventi 
straordinari o di emergenza, dei Servizi comunali; _ 
in deroga al su.ddetto generale divieto di circolazione possono essere rilasciate, a cura 
della Polizia Municipale-Ufficio Permessi, specifiche autorizzazioni per il transito e/o la 
sosta dei veicoli rientranti nelle seguenti categorie nei soli orari indicati sul permesso: 

• veicoli impiegati da organizzatori ed addetti incaricati in occasione dì iniziative, 
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manifestazioni autorizzate e mercati straordinari; 
• veicoli impiegati da organizzatori ed addetti incaricati in occasione di spettacoli 

teatrali diretti alliarea di manovra (ridotto del teatro), per parcheggio e carico
scarico al fianco Nord-Est del teatro comunale; 

divieto di transito ai veicoli dalle 14,30 alle 16:00 del 11 maggio 2019 sia nel tratto della 
zona a traffico limitato di P.zza Martiri tra C.so Fanti a C.so Cabassi, che nefl'area pedonale 
della Piazza, ad eccezione dei veicoli per la pulizia dell'area mercatale, dei residenti, dei 
veicoli del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e 
dei Corpi di Polizia; 
divieto di transito al veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019, e comunque fino ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza, del Corpi di Polizia; 
divieto di sosta e di occupazione con attrezzature, sul lato sud del tratto a m di Piazza 
Martiri per tutta la lunghezza, da C.so Fanti a C.so Cabassi, per una larghezza di metri 4 
(quattro), al fine di creare un corridoio rettilineo da adibire a corsia di emergenza riservata 

· ai mezzi di soccorso ed ai Corpi di Polizia; 
divieto di sosta e di occupazione con attrezzature per tutta la lunghezza dell'area pedonale 
di Piazza Martiri, da C.so Fanti a C.so A! Pio, per una larghezza di metri 4 (quattro) al fine 
di creare un corridoio rettilineo da adibire a corsia di emergenza riservata ai mezzi di 
soccorso ed ai Corpi di Polizia. 
Transennatura dell'area destinata allo spettacolo e creazione di corsia di emergenza lato 
ovest a confine con rialzato 

VIA BERENGARIO tratto tra Via Rovighi a Via T. Trieste: 
divieto di sosta con rimozione, entrambi i lati, dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 
02:00 del12 maggio 2019, comunque ad iniziativa conclusa; 
divieto di transito ai veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti, del personale al· servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
divieto di transito ai veicoli dalle ore dalle 16:00 del l l maggio 2019 tino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione del mezzi dì soccorso, 
d'emergenza, dei Corpi di Polizia; · · 
divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata per tutta la lunghezza 
del tratto di strada interessato per una larghezza di metri 3,5 (Tre e cinquanta), al fine di 
creare un corridoio rettilineo da adibire a corsi di emergenza riservata ai mezzi di soccorso 
e dei Corpi di Polizia; 
barriere fisiche In new jersey all1mbocco di Via Berengario, in corrispondenza della 
intersezione con Via Trento e Trieste, collocate in modo tale da garantire, comunque, 
l'eventuale transito dei mezzi autorizzati. 

VIA ROVIGHJ; 
divieto di sosta con rimozione su tutto il lato est dalle ore 11:00 del 11 maggio 2019 fino 
alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad Iniziativa conclusa; 
divieto di transito ai veicoli dalle ore 14:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad ecceziotle 
dei residenti, del personale al servizio dell'organizzazione, aei mezzi di socco'rso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; _ 
divieto di transito ai veicoli dalle ore 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
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divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata per tutta la lunghezza 
della strada per una larghezza di metri 3,50, al fine di creare un corridoio rettilineo da 
adibire a corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia; 
Collocazione di new jersey in corrispondenza dell'incrocio con Via Berengario 

VIA SAN BERNAROINQ DA SIENA, tratto tra Via T. Trieste e C.so A. Pio: 
Divieto di transito aì veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti, del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta con rimozione sul lato nord dalle ore 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 
02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa; 
Divieto di sosta con rimozione su ambo il lati di Via S. Bernardino da Siena nel tratto di 
Area Pedonale da Via Rovighi a C.so A. Pio, compresi i velocipedi nel portabiclette a molla 
presente nel tratto interessato, dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza, e dei Corpi di Polizia. Collocazione di barriere fisiche in new jersey in Via San 
Bernardino alla intersezione con Via Rovighi - accesso zona ztl; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata per tutta la lunghezza 
del tratto di strada interessato per una larghezza di metri 3,50 al fine di ~reare un 
corridoio rettilineo da adibire a corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei 
Corpi di Polizia. 
Apertura della catena di impedimento al transito posta in confine con C.so A Pio, dalle 
16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa 
conclusa, per consentire l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso, d•emergenza e dei 
Corpi di Polizia. 

CORSO A. PIO: 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti, del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi· di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito ai veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, d'emergenza 
e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature per tutta la lunghezza del Corso per 
una larghezza di metri 3.50, al fine di creare un corridoio rettilineo da adibire a corsia di 
emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia. 

PIAZZA GARIBALDI: 
Divieto di transito dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione dei 
residenti, del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza 
e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito dalle ore 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del12 maggio 2019, 
e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei 
Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature in carreggiata, su tutti i lati perimetrali e . 
per tutta la loro lunghezza, per una larghezza di metri 3,50, al fine di creare un corridoio 
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rettilineo da adtbire a corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei Corpi di 
Polizia; 

VIA SBRILANCI tratto compreso tra Via Matteotti/Mazzali e P.za Garibaldi: 
Divieto di transito dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione dei 
residenti, del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza 
e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito al veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzì.dl soccorso, d'emergenza 
e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta con rimozione sul lato Sud dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 
del12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata per tutta la lunghezza 
del tratto per una larghezza di metri 3,50, al fine di creare un corridoio rettilineo da 
adibire a corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizla. 
barriere fisiche in new jersey all1mbocco di Via Sbrilanci ZIL, in corrispondenza della 
intersezione con Via Matteotti. 

VIA MATTEOTTI lntersezjone con Via Gobetti: 
obbligo si svolta a sinistra da Via Gobetti a Via Matteotti, dalle 16:00 del 11 maggio 2019 
fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad esclusione dei 
residenti di Via Matteotti tratto tra Via Mazzini e P.le Re Astolfo, di Via Nova, di Via Mazzini 
che intendano sostare Il proprio veicolo negli spazi sosta di Via Matteotti zona parcometro . . 

VIA MAZZINI tratto tra Via Matteotti e C.so A. Pio: 
Divieto di transito ai veicoli dalle are 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti (Via Mazzini, Via Nova, Via Aldrovandi, C.so A. Pio); del personale al servizio 
dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito a tutti i veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, compresa area portabìcidette, dalle 13:00 
del, 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa 
conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di. Polizia; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata per tutta la lunghezza 
del tratto di strada interessato, per una larghezza di metri 3,50 al fine di creare un 
corridoio rettilineo da adibire a .corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei 
Corpi di Polizia. 
barriere fisiche in new jersey in Via Mazzini, in corrispondenza della intersezìone con Via 
Nova e barriere fisiche transenne in Via Mazzlni intersezione con Via Matteotti. 
Istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti di Via Aldrovandi, Via Nova e 
Vìa Mazzini In uscita dal centro 

VIA GOBEUI jntersezlone con Via CARDucci; 
Divieto di transito . .ai veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti (Via Borgofortino, Via Mazzini, Via Nova, VIa Aldrovandi, Via Matteotti tratto 
tra Via Gobetti e P.le Re Astolfo, Via Beltentanina), del personale al servizio 
dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e del Corpi di Polizia; 
Divieto di transito a tutti i veicoli dalle 16:00 de1 11 maggio 2019 fino alte 02:00 del 12 
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maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
collocazione di barriere fisiche transenne in Via Gobetti alla intersezìone con Via Carducci 

VIA NOVA: 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti (Via Mazzini, Via Nova, Via Aldrovandi, C.so A. Pio), del personale al servizio 
dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polìzia; 
Divieto di transito a tutti i veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei 
Corpi di Polizia. 
Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 
02 :00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di 
soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia. 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata, per tutta la lunghezza 
della strada e per una larghezza di metri 3.50, da adibire a corsia di emergenza riservata 
ai mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia. 
Istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti di Via Aldrovandì e Via Nova 
in uscita dal centro in direzione Via Mazzini 

VIA ALDROVANDI tratto compreso tra Via Nova a Via Carducci: 
Divieto di transito ai veicoli su tutto il tratto, con possibilità del solo attraversamento 
dell'incrocio con Via Matteotti, ai veicoli in circolazione su quest'ultima in direzione nord
sud, dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione dei residenti (Via 
Mazzini, Via Nova, Via Aldrovandi, C.so · A. Pio), del personale al servizio 
dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto dì transito ai veicoli su tutto il tratto, con possibilìtà del solo attraversamento 
dell1ncrocio con Via Matteotti, ai veicoli in circolazione su quest'ultima in direzione nord
sud, dalle ore 16,00 del 11 maggio 2019 fino alle ore 2.00 del 12 maggio 2019, e 
comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi dì soccorso, d'emergenza e dei 
Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta con rimozione su tutto il lato nord dell1ntero tratto dalle 13:00 del 11 
maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad 
eccezione dei mezzi di soccorso, d•emergenza, dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature sulla carreggiata per tutta la lunghezza 
del tratto di strada interessato, per una larghezza di metri 3.50 al fine di creare un 
corridoio rettilineo da adibire a corsia di emergenza riservata ai mezzi di soccorso e dei 
Corpi di Polizia. 
barriere fisiche in new jersey in corrispondenza delle intersezione con Via Matteotti (sia 
ad est che ad ovest de111ncrocio) e sullo sbocco di Via Carducci 
Istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti di Via Aldrovandi (tratto 
compreso tra Via Matteottl e Via Nova) in direzione Via Nova per uscita dal centro 

VIA SAN FRANCESCO tratto tra Via T. Trieste a P.za Garibaldi/C.so Roma: 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti, del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito ai veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019, e comunque ad iniziativa condusa, ad eccezione dei mezzi di ~corso, d'emergenza 
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e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta con rimozione, entrambi i lati, dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 
02:00 del12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa; 
Divieto di sosta e di occupazione con ·attrezzature nella corsia nord per tutta la lunghezza 
del tratto interessato nonché sulla corsia a nord-est della rotatoria ivi presente, per una 
larghezza di metri 3.50,al fine di creare un corridoio rettilineo da adibire a corsia di. 
emergenza riservata at mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia. 
Obbligo di svolta a sinistra sulla via Trento Trieste. 
Installazione dì barriere fisiche in new jersey alla intersezione con Via Trento e Trieste 

C.SO ROMA: 
Divieto di transito ai veicoli, compresa la pista ciclabile lato est, dalle ore 13:00 alle 16:00 
del 11 maggio 2019, ad eccezione dei residenti, det personale al servizio 
dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, d•emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito ai veicoli dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019, e comunque.ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, d•emergenza 
e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di sosta su entrambi i lati con soppressione di tutti gli spazi auto esistenti dalle 
13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e comunque ad iniziativa 
conclusa; 
Divieto di sosta e di occupazione con attrezzature per tutta la lunghezza del corso, nonché 
sulla corsia a nord-est della rotatoria posta all1ncrocio con Via S. Francesco, per una 
larghezza di metri 3.50, al fine di creare un corridoio rettilineo da adibire a corsia di 
emergenza riservata ai mezzi di soccorso e· dei Corpi di Polizia. 
Installazione di barriere fisiche in new jersey alla intersezione con Piazzale Ramazzini 
collocate in modo tale da garantire il transito dei mezzi in uscita dal Piazzale adibito a 
sosta lato ovest e barriera fisica in new jersey ~d all1ntersezione con Via Einaudi 

VIA MARCO MELONI: 
Installazione di barriere fisiche in new jersey alla intersezione con Piazza Garibaldi 

C.SO CABA5SI: 
divieto di transito ai veicoli dalle 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019 ad eccezione del 
residenti,. dei taxi, dei veicoli del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi per la 
pulizia dell'area mercatale, del bus del trasporto pubblico, dei mezzi di soccorso, 
ct•emergenza e dei Corpi di Polizia; 
divieto di transito a tutti i veicoli, con soppressione della corsia riservata ai bus ed ai 
velocipedi, dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle ore 2.00 de1 12 maggio 2019, e 
comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso, d'emergenza e dei 
Corpi di Polizia; 
creazione dì corridoio rettilineo, lato nord, da adibire a corsia di emergenza per i mezzi di 
soccorso, emergenza e Corpi di Polizia; 
divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, compresa la sottostrada lato sud posta tra 
Via R. Pio e Piazza Martiri, dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019; 
collocazione di barriere fisiche In new jersey all1mbocco di C.so Cabassi intersezione con 
P .le Alighieri in modo tale da garantire,. comunque, l'eventuale transito dei mezzi 
autorizzati. 
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VIA G. BRUNO- VIA A. MANUZIO -· VIA XX SETIEMBRE - VIA SARDEGNA tratti 
compresi tra C.so Cabassi e Via C Battisti: 
Divieto di transito ai veicoli dalle ore 13:00 alle 16:00 del 11 maggio 2019, ad eccezione 
dei residenti di tali vie, del personale al servizio dell'organizzazione, dei mezzi di soccorso, 
d'emergenza e dei Corpi di Polizia; 
Divieto di transito a tutti i veicoli dalle 16:00 del 11· maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019, e comunque ad iniziativa conclusa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei 
Corpi di Polizia. 
Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione per i soli residenti dei tratti 
interessati dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e 
comunque a manifestazione conclusa, per consentire agli stessi il raggiungimento della 
propria abitazione. 
barriere fisiche in new jersey in tutte le intersezioni con la Via C.so cabassi. 

VIA DUOMO 
Divieto di sosta con rimozione. e di occupazione con attrezzature ambo i lati la via per una 
larghezza di metri 3.50 (comprensivi della corsia di marcia e del marciapiede e dal filo dei 
caseggiati laterali) al fine di creare un corridoio da adibire a corsia di emergenza riservata 
ai mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 
maggio 2019. Barriere fisiche in new jersey all'altezza del cv. 1/B e con mantenimento di 
transito ai pedoni. 
Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione per i soli residenti del tratto tra 
Via C. Battisti ed il cv.S dalle 16:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 
2019, e comunque a manifestazione conclusa, per consentire agli stessLil raggiungimento · 
della propria abitazione. 

VIA PETRARCA tratto compreso tra Via Battisti/Dolcibelli e C.so Cabassi: 
Divieto di sosta con rimozione sul lato ovest dal cv.13 alla intersezione con C.so Cabassi,' 
ECCETTO TAXI, dalle 13:00 del 11 maggio 2019 fino alle 02:00 del 12 maggio 2019, e 
tomunque ad iniziativa conclusa per realizzazione di area di sosta riservata ai TAXI 

PRESCRIZIONI 
------------------------------~ 

Sarà cura degli organizzatori la manifestazione. di prowedere, entro 48 h dall1nizio 
dell'evento, all' apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni 
e apporre transenne stradali con divieto in sede di chiusure viabili, pannelli integrativi 
indicanti gli orari di efficacia della segnaletica verticale relativa alle chiusure, ai divieti di 
sosta, alla rimozione forzata, inizio e fine del divieto, occultare la segnaletica stradale in 
·contrasto con quella oggetto del presente prowedìmento viabile. · 
Il corretto posizionamento della segnaletica deve essere verbalizzato dalla polizia 
municipale o da altro personale. dipendente del comune abilitato alla redazione di tale atto, 
nel termine delle 48 ore predette, a seguito di sopralluogo effettuato dietro specifiça 
richiesta della ditta interessata. 
All'Organizzatore della manifestazione è fatto obbligo di adottare, a propria cura e spese, 
ogni precauzione al fine di evitare pericolo per i passanti, garantendo il transito dei veièoli 
di emergenza e soccorso; inoltre personale dell'organizzazione dovrà garantire ed 
agevolare1 negli orari consentiti, i residenti che intendano entrare/uscire con i propri 
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automezzi, dai cortili e garages, presenti nelle vie dove si svolge la manifestazione; 
Il personale della Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti 
della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente 
Ordinanza. 

[ AWISI ·--

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubbJicità al prowedimento mediante affissione della 
presente all'Albo Pretorio dell' Unione delle Terre d' Argine, ed all' Albo Pretorlo del 
Comune di Carpi; 
- Si informa altresi che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è l'lsp. Tanger;ni Daniela; 
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni 

pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada. 

MODALITA' DI RICORSO 

- Awerso il presente prowedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del 
termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è 
ammesso: 
A) ricorso' al Mini.stro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 

del Codice della Strada entro 60 giorni; 
B) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi 

del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi· di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente 
prowedimento all'Albo Pretorio On Une. 

Copia della presente Ordinanza è inviata a: 

O Albo pretorio On Line del Comune di CARPI; 

O Albo Pretorio On·Une Unione Terre dtArglne; 
D Carabinieri di CARPI a mezzo di consegna tramite fax; 

O Commissariato PS di CARPI a mezzo di consegna tramite fax; 
DUfficlo Tecnim comune di carpi a mezzo dr consegna tramite E-Mail; 

O Modena Soccorso a mezzo di consegna tramite E-Mali; 
O W.FF di Modena a mezzo di consegna tramite E:..Mail; 

Carpi lì, 7 maggio 2019 
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