
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE

Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture

ORD. N.  12/06-07-04                                                                      Rubiera, li 10/02/2020

OGGETTO: 40° edizione della “Caretera ed Rubera” in programma nella giornata di

domenica 16 febbraio 2020. Modifiche temporanee alla circolazione. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive

modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n.° 16641/03-04 del 21/09/2019 di nomina dell’Ing.

Sabrina Bocedi, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture;

VISTA la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Rubiera” quale

organizzatrice della manifestazione podistica non competitiva denominata “40° Caretera ed

Rubera”, in atti Prott. n.° 409/06-07 del 11/01/2020 di utilizzo di strade e piazze comunali, per lo

svolgimento della manifestazione in programma il 16/02/2019;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.° 8 del 14/01/2020, con la quale sono stati approvati la

collaborazione ed il patrocinio oneroso del Comune di Rubiera alla quarantesima edizione della

manifestazione podistica non competitiva “Caretera ed Rubera” organizzata dall’Associazione

Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Rubiera”, nonchè l’utilizzo delle strade e piazze per la

realizzazione dell’evento;

CONSIDERATO che per consentire l’installazione delle strutture necessarie allo svolgimento della

manifestazione podistica si rende necessario prevedere la chiusura temporanea alla circolazione e

sosta dei veicoli, di Piazza del Popolo dalle ore 15.00 di sabato 15 febbraio 2020 e, nella giornata di

domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 6.00 alle ore 14.00, delle seguenti strade ed aree di

circolazione comunali:

- Via Emilia  Ovest (da intersezione con Largo Cairoli ad intersezione con P.zza Gramsci);

- Largo Cairoli (parcheggio pubblico zona sud);

- Piazza Gramsci;

- Piazza XXIV Maggio;

- Via Terraglio; 

CONSIDERATO, altresì, che per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica si rende

necessario prevedere la chiusura temporanea alla circolazione e sosta nella giornata di domenica 16

febbraio 2020, dalle ore 8.30 fino alla conclusione della gara podistica, delle seguenti strade ed aree

di circolazione comunali:

- Via Emilia Est (da intersezione con Via Battisti ad intersezione con Viale Maria Melato);

- Via Battisti 

- Viale Maria Melato;

- Viale Aldo Moro;

- Viale della Resistenza (da intersezione con Viale Aldo Moro ad intersezione con Via della

Chiusa); 

- Via della Chiusa;  

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – C.F./P.IVA 00441270352
http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail sindaco@comune.rubiera.re.it – PEC comune.rubiera@postecert.it



COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE

Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture
- Via Rosa Luxemburg (da intersezione con Viale della Resistenza ad intersezione Via Sandro

Pertini);

- Via Sandro Pertini;

- Via Pietro Nenni;

- Via Antonio Caponnetto;  

- Via Angelo Ruggerini;

- Via Paduli;  

- Viale della Resistenza (da intersezione con Via Paduli ad intersezione Piazza XXIV Maggio);

VALUTATO che per effetto della chiusura temporanea alla circolazione dei veicoli in Viale della

Resistenza prevista nella giornata di domenica 16 febbraio 2020, si rende opportuno, altresì:   

- istituire il senso unico temporaneo di circolazione in Largo Cairoli (da intersezione con Viale

XXIV Aprile ad intersezione con Via Emilia Ovest);

- istituire il divieto di svolta a destra temporaneo da Via Emilia Ovest (direzione Modena) in

Viale XXV Aprile;

VISTO che per consentire il posizionamento dei bagni chimici è necessario istituire un divieto

temporaneo di sosta in Piazza Gramsci (1 stallo di sosta auto del parcheggio in fregio al

Monumento ai Caduti), dalle ore 13.00 di mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 13.00 di martedì 18

febbraio 2019;

DATO ATTO che le aree del centro storico denominate P.zza del Popolo e Via Emilia Est (nel tratto

compreso tra P.zza XXIV Maggio e Via C. Battisti) risultano già chiuse al traffico veicolare per

effetto della attuale regolamentazione della circolazione che prevede zona pedonale in P.zza del

Popolo e Z.T.L. negli orari notturni e nelle giornate di sabato e festivi in Via Emilia Est;

SENTITO il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro-Secchia – Distretto di

Rubiera;  

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 20 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile

1992;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con

D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

O R D I N A

1. E’ istituito un divieto temporaneo di sosta, con rimozione per tutte le categorie di

veicoli, in Piazza Gramsci (1 stallo di sosta auto del parcheggio in fregio al Monumento ai

Caduti) dalle ore 13.00 di mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 13.00 di martedì 18

febbraio 2020;

2. E’ istituito un divieto temporaneo di transito e di sosta, con rimozione, per tutte le

categorie di veicoli, (ad esclusione dei mezzi di soccorso e autorizzati, dei servizi di ordine

pubblico e dei mezzi e/o macchine operatrici degli addetti alla pulizia stradale), nella

giornata di domenica 16 febbraio 2020, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 nelle strade ed aree

di  circolazione comunali,  di seguito elencate: 

- Via Emilia Ovest (da intersezione con Largo Cairoli ad intersezione con P.zza

Gramsci);
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- Largo Cairoli (parcheggio pubblico zona sud);

- Piazza Gramsci;

- Piazza XXIV Maggio;

- Via Terraglio; 

3. E’ istituito un divieto temporaneo di transito e di sosta, con rimozione, per tutte le

categorie di veicoli, (ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei servizi di ordine pubblico e

dei mezzi e/o macchine operatrici degli addetti alla pulizia stradale) nella giornata di

domenica 16 febbraio 2020, dalle ore 8.30 fino alla conclusione della manifestazione

podistica nelle strade ed  aree di circolazione di seguito elencate:  

- Via Emilia Est (da intersezione con Via Battisti ad intersezione con Viale Maria

Melato);

- Via Battisti; 

- Viale Maria Melato;

- Viale Aldo Moro;

- Viale della Resistenza (da intersezione con Viale Aldo Moro ad intersezione con Via

della Chiusa); 

- Via della Chiusa;  

- Via Rosa Luxemburg (da intersezione con Viale della Resistenza ad intersezione Via

Sandro Pertini);

- Via Sandro Pertini;

- Via Pietro Nenni;

- Via Antonio Caponnetto;  

- Via Angelo Ruggerini;

- Via Paduli;  

- Viale della Resistenza (da intersezione con Via Paduli ad intersezione Piazza XXIV

Maggio);

4. E’ istituito un senso unico temporaneo di circolazione, nella giornata di domenica 16

febbraio 2020 dalle ore 8.30 fino alla conclusione della manifestazione podistica in Largo

Cairoli (da Viale XXV Aprile a Via Emilia Ovest);

5. E’ istituito un divieto di svolta a destra temporaneo, nella giornata di domenica 16

febbraio 2020 dalle ore 8.30 fino alla conclusione della manifestazione podistica in Viale

XXV Aprile, da Via Emilia Ovest (direzione Modena); 

6. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio online del

Comune di Rubiera, www.comune.rubiera.re.it; 

7. l’invio della presente ordinanza al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro

- Secchia, Distretto di Rubiera;

8. che l’Associazione organizzatrice della manifestazione provveda all’apposizione della

necessaria segnaletica temporanea nelle strade ed aree di circolazione sopra elencate, alla

chiusura con relative transennature e/o sbarramenti ed a garantire, tramite proprio personale, le

necessarie deviazioni e la sicurezza del transito e della pubblica incolumità, conformemente a

quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992) e Regolamento di

esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), tenendo indenne l’Amministrazione

Comunale da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose che
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dovessero verificarsi comunque in dipendenza dello svolgimento della manifestazione di cui

trattasi.

9. all’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.

12 del vigente Codice della Strada.

SI RENDE NOTO 

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 cui rivolgersi e

chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore ing. Sabrina Bocedi;

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n.° 241/1990, avverso la presente Ordinanza,

chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso

giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale,

ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni

dalla pubblicazione.

       

                                                                                        Il Responsabile del 3°Settore

                                                              Ing. Sabrina Bocedi  

Ord. Caretera  2020.doc                                                         
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Il presente documento è sottoscritto con firma

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005


