
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO PRESIDIO BRISIGHELLA

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 360 / 2022

OGGETTO: COMUNE DI BRISIGHELLA - EVENTO "CALICI SOTTO LE STELLE" - 6 
AGOSTO 2022 - ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ

IL DIRIGENTE

NORMATIVA:

• artt. 6 e 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed 
attuazione del  Nuovo Codice della  Strada approvato con D.P.R.  16.12.1992 n.  495 e successive 
modifiche ed integrazioni;

• art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

PRECEDENTI:

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05.01.2017 relativo all'attribuzione al dirigente del Settore 
Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di modifica della viabilità e di installazione della 
segnaletica di prescrizione permanete o temporanea;

• decreto del Presidente dell’Unione n. 19 del 20/12/2021 relativo al conferimento degli  incarichi dei 
dirigenti  URF  e  di  attribuzione  degli  incarichi  di  sostituzione  temporanea  in  caso  di  assenza  o  
impedimento dei Dirigenti incaricati;

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

• PRESO ATTO della richiesta prot. n. 63368 del 19/07/2022 class. 06-07 fasc. 7 della Sig.ra Valeria 
Benini quale presidente dell'Associazione Pro Loco di Brisighella, con sede in via Naldi, 2 (tel. 0546 
81166) per effettuare la manifestazione denominata “Calici sotto le stelle”;

• Ritenuto, pertanto, di modificare ed integrare la segnaletica nell’area interessata alla manifestazione;

O R D I N A

l’adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

il giorno sabato 06 agosto 2022

dalle ore 14.00 alle ore 24.00

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli a motore, 
eccetto veicoli al servizio della manifestazione in:

Piazzetta Porta Gabalo, Piazza Marconi, Via Naldi, Via Porta Fiorentina, Piazza Carducci, Via Baccarini da  
intersezione con Via Ugonia a Piazza Carducci, Via Roma da Piazza Carducci fino all’ingresso del Parco 
Caduti di Nassirya.
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Dispone

Il  Servizio  Coordinamento  Lavori  Pubblici  di  Brisighella –  Settore  Lavori  Pubblici  ed  Infrastrutture 
dell'Unione della Romagna Faentina è incaricato delle modifiche necessarie per l’attuazione della presente 
ordinanza, secondo le norme del C.d.S., oltre che della messa in opera, tracciatura e conservazione di tutta 
la segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

È SOSPESA ogni precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza le cui disposizioni diventano 
efficaci dal momento dell’installazione della segnaletica.

I richiedenti, quali responsabili organizzativi, DEVONO:

- predisporre ed inviare la RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’EVENTO, allegando l’ANALISI DEL RISCHIO 
ed il PIANO DELLA SICUREZZA qualora necessario, in conformità alla circolare del Ministero dell'interno del  
18 luglio 2018, contenente le nuove linee guida sul contenimento del rischio in manifestazioni con peculiari  
condizioni  di  criticità. La  suddetta  documentazione  deve  essere  prodotta  in  tempo  utile all’Autorità  di 
Pubblica Sicurezza e al SUAP URF a mezzo PEC.

-  essere in possesso di  ogni  eventuale  licenza o autorizzazione prevista per  lo  svolgimento di  pubblici 
spettacoli, intrattenimenti musicali, tombole o gare sportive;

- rispettare le prescrizioni per l'utilizzo delle aree verdi, concordando preventivamente con il Servizio LLPP 
del comune le modalità di montaggio delle strutture;

- verificare le disponibilità delle attrezzature e degli allacci elettrici presso i competenti servizi del comune e 
provvedere alla pulizia dell'area al termine della manifestazione.

- assicurarsi che NON siano ostruiti gli accessi carrabili e pedonali delle proprietà private e siano 
garantiti, in ogni punto, passaggi e corsie di larghezza non inferiore a metri 3,50, sufficienti per il 
transito dei veicoli di emergenza, soccorso e pronto intervento; a tal fine potrà essere richiesta la  
planimetria in scala delle aree concesse evidenziando le vie di evacuazione previste in rapporto al  
numero massimo di persone ammesse e l'eventuale predisposizione di barriere anti intrusione.

Gli  organizzatori  della  manifestazione  devono  garantire  un  idoneo  servizio  di  vigilanza,  con 
personale  in  numero complessivo sufficiente  a  presidiare  l'intera area o  percorso allo  scopo di 
gestire  efficacemente  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione  e  di  indicare,  in  modo  non 
equivoco, agli utenti della strada lo svolgimento dell’evento.

Durante lo svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono assicurare una costante presenza e 
assistenza a mezzo di  volontari  appositamente formati  per  il  rispetto  delle  normative e  dei  regolamenti 
vigenti  (con  particolare  riferimento  a  safety  e  security,  antincendio,  Covid)  e  dovranno  attenersi  
scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dagli enti proprietari delle strade.

Gli organizzatori sono responsabili di ogni eventuale danno causato a persone o cose in dipendenza della 
manifestazione  e  dovrà  far  si  che  non  siano  arrecate  offese  all'economia  ecologica,  all'estetica,  alla  
segnaletica  ed  ai  relativi  manufatti  delle  strade  interessate,  si  impegnano  inoltre  a  segnalare 
immediatamente eventuali danni provocati e, in ogni caso, che venga ripristinata puntualmente la situazione 
antecedente alla manifestazione di cui trattasi.

Al termine della manifestazione sarà cura e onere dell'organizzazione provvedere alla rimozione dalla sede 
stradale  di  ogni  materiale  che possa causare pericolo  alla  libera circolazione ed effettuare,  a mezzo di 
proprio personale, la riapertura della viabilità pubblica in condizioni di totale sicurezza in e, in ogni momento, 
anche per necessità contingenti.

L’organizzatore  viene  altresì  avvertito  che,  qualora  la  manifestazione  non  rientri  fra  quelle  di  pubblico 
spettacolo, dovrà comunque tenere a disposizione per eventuali controlli le dichiarazioni di conformità e le 
relazioni  dei  tecnici  abilitati  per  le  strutture  e  per  gli  impianti  eventualmente  installati;  in  particolare,  gli  
apparecchi o impianti elettrici eventualmente installati nei palchi e/o in strutture metalliche dovranno essere 
realizzati e certificati da ditta abilitata provvedendo alla messa a terra delle strutture e dei palchi stessi; le  
emissioni  sonore  e  i  rumori  devono  essere  contenuti  nei  limiti  e  negli  orari  previsti  dal  Regolamento 
comunale  in  materia  di  inquinamento  acustico  e  dovranno  cessare,  inderogabilmente,  all’ora  indicata 
nell’autorizzazione.

Avverte

I veicoli lasciati in sosta nelle aree vietate saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito, gli stessi saranno 
restituiti agli interessati previo pagamento delle spese di rimozione e di custodia.
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Comunica

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla posa dei segnali stradali, 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla natura dei segnali apposti (art. 37, comma 3 
del  Codice  della  Strada  e  art.  74  del  Regolamento),  per  quanto  riguarda  il  posizionamento  della 
segnaletica, ovvero al Tribunale amministrativo Regionale competente, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 
60 giorni dalla sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 27/07/2022 IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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