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ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: RALLENTAMENTI E MOMENTANEE SOSPENSIONI DELLA CIRCOLAZIONE 
NELLE VIE INTERESSATE DA PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA "40^ 
CARETERA ED RUBERA" -





IL DIRIGENTE

 Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione 
D.P.R. 495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

 Visto l'art. 6 legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in 
merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

 Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93, 
come modificato dal D.Lgs. 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali 
nell'ambito degli enti locali;

 Vista  la  comunicazione  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  POLISPORTIVA 
RUBIERA (P.G. n. 2020/197) relativa allo svolgimento della manifestazione podistica 
non competitiva  enominata "40^ Caretera ed Rubera" che si svolgerà in strade del 
Comune di Rubiera ed  n parte del Comune di Reggio Emilia;

 Ritenuto,  per la tutela della  pubblica e privata incolumità,  di  dover disciplinare  la 
circolazione  stradale  nelle  vie  sottoindicate  al  fine  di  consentire  il  corretto 
svolgimento della manifestazione sportiva;

ORDINA

Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 circa, rallentamenti e momentanee 
sospensioni della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al transito dei 
partecipanti alla manifestazione nei tratti comunali delle seguenti vie:

VIA DEL TORRENTE da Via Madonna di Corticella al confine comunale
VIA MADONNA DI CORTICELLA dal confine comunale a Via Monzani
VIA P.MONZANI da Via Madonna di Corticella a Via Bagnoli
VIA E.BAGNOLI da Via Monzani a Via Zimella
VIA ZIMELLA da Via Bagnoli al confine comunale
VIA AICARDI da Via del Torrente a Via Maccagnano
VIA MACCAGNANO da Via Aicardi a Via Scarduini
VIA SCARDUINI da Via Maccagnano a Via Zimella.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutte le misure atte a salvaguardare 
l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada, sono 
incaricati per l'osservanza del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.

Ai  sensi dell'art.  5 co. 3 della L. 241/1990, l'Unità Organizzativa competente è il  Servizio 
RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA' ed il Responsabile del Procedimento è il sig. ZILIOLI 
Ing. David.

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4  della  legge  241/1990,  avverso  la  presente  ordinanza  è 
ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni  dalla  data  di 
notifica  o  notorietà,  oppure al  Capo  dello  Stato  entro  120 giorni  dalla  data  di  notifica  o 
notorietà. 

Il Dirigente
ZILIOLI Ing. David
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