
Comune di Castelnovo ne’ Monti

ORDINANZA N. 108    

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN
VIA CORIANO, PER TEST AUTOMOBILISTICO,

IL RESPONSABILE

Al  fine  di  consentire  alla  associazione  sportiva  FAST  GROUP con  sede  in  Via  Roma  n.125,  42035-

Castelnovo  né  Monti  (RE),  P.IVA  02365990353  nella  persona  di  Ferrarotti  Ivan,  l’esecuzione  di  “Test

automobilistico senza pubblico” in Via Coriano;

- Vista la richiesta pervenuta allo scrivente ufficio in data 12/10/2021, per ORDINANZA DI CHIUSURA

AL TRAFFICO nel tratto  VIA CORIANO INCROCIO CON VIA CASTEGNETO fino a  INCROCIO

CON VIA RIO, per un tratto di circa 2,8 km,

- Visti gli articoli

- 5 comma 3°

- 7 comma 1° lettera a) ;

- 6 comma 4°, 

del  Nuovo  Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992  n°285 e  successive

modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 107 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 che attribuisce al dirigente di settore la

competenza generale per l’adozione dei provvedimenti di amministrazione non riservati espressamente ad

altri organi dell’ente 

Visto l’articolo 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 che prevede la possibilità di

conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili di servizio;

ORDINA

le  seguenti modifiche temporanee della circolazione stradale e la sospensione di  ogni provvedimento in

contrasto : 

- Istituzione  di  CHIUSURA  AL  TRAFFICO,  nel  tratto  di  VIA  CORIANO  INCROCIO  CON  VIA

CASTEGNETO fino a  INCROCIO CON VIA RIO, per un tratto di circa 2,8 km, regolamentata da

movieri con radiocomunicazione.

- Nel periodo dalla giornata di  MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021, dalle ore 14:30 alle ore 17:30

L’associazione FAST GROUP con sede in Via Roma n.125, 42035- Castelnovo né Monti (RE), P.IVA

02365990353, è incaricata per la posa della segnaletica stradale adeguata, come previsto dal Codice

della Strada, tale da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, e della segnalazione dei

percorsi alternativi. 

- E’ altresì incaricata di: 
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o Sorvegliare con movieri e persone autorizzate, l’inizio e la fine ed ogni innesto od incrocio

sulla predetta via Coriano, nel tratto interessato.

o Avvisare con cartellonistica adeguata i cittadini residenti nelle abitazioni interessate nel tratto

di strada comunale di cui all’oggetto.

o Rendere  possibile  il  transito  veicolare,  nella  massima  sicurezza,  nei  momenti  di  “fermo

macchina”.

o Garantire l’assenza di pubblico o di assembramenti sia nel tratto di strada interessata che

nelle vicinanze del percorso.

o Ripristino del percorso.

AVVISA

Sono da considerare “autorizzati” ai fini del dispositivo dell’ordinanza (ed esclusi dall’obbligo di rispettare

lo/gli  specifico/i  divieto/i)  nei  limiti  dei  servizi  di  istituto  (ove  previsti)  e d’emergenza e con  la prudenza

connessa alla presenza di “utenza debole” come definita dall’articolo 3 del Nuovo Codice della Strada, i

veicoli al servizio di:

 gli organizzatori e addetti alla logistica in quanto individuati;

 forze dell’ordine e polizia locale;

 vigili del fuoco;

 soccorso sanitario d’emergenza;

 protezione civile;

 Autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria;

 soccorso stradale e automobilistico;

 ogni altro soggetto autorizzato con provvedimento specifico.

DISPONE

 L’associazione FAST GROUP con sede in Via Roma n.125, 42035- Castelnovo né Monti (RE), P.IVA

02365990353, è incaricata della posa (e rimozione al termine dei lavori) della segnaletica stradale di

riferimento tale da garantire  la fluidità e la sicurezza della circolazione e della segnalazione dei

percorsi alternativi;

 E’ altresì incaricata di: 

o Sorvegliare con movieri e persone autorizzate, l’inizio e la fine ed ogni innesto od incrocio

sulla predetta via Coriano, nel tratto interessato.
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o Avvisare con cartellonistica adeguata i cittadini residenti nelle abitazioni interessate nel tratto

di strada comunale di cui all’oggetto.

o Rendere  possibile  il  transito  veicolare,  nella  massima  sicurezza,  nei  momenti  di  “fermo

macchina”.

o Garantire l’assenza di pubblico o di assembramenti sia nel tratto di strada interessata che

nelle vicinanze del percorso.

o Ripristino del percorso.

 Gli organi di cui all’articolo 12 del nuovo codice della strada sono incaricati di vigilare sul rispetto al

dispositivo del presente provvedimento;

 la pubblicazione all’albo pretorio;

 la trasmissione del provvedimento a:

- Comando Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti;

- Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti;

- Distaccamento Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti;

- Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Castelnovo ne’ Monti;

-     Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelnovo ne’ Monti;

- Ospedale S.Anna di Castelnovo ne’ Monti;

AVVERTE

 Responsabile  del  procedimento è  la sottoscritta  Chiara Cantini,  Responsabile del  Settore Lavori

Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Castelnovo ne’ Monti;

 gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefetto di

Reggio Emilia.

Castelnovo ne’ Monti, li 15/10/2021

Il RESPONSABILE DEL SETTORE Lavori Pubblici,

Patrimonio, Ambiente

Chiara Cantini
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