COMUNE DI COLLECCHIO
Piazza Repubblica 1 – 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521-30111 Fax: 0521-301120
PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 89 DEL 09/09/2021

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO
COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA
“85^ COPPA COLLECCHIO” DEL 21 SETTEMBRE 2021.
IL RESPONSABILE STRADE, SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IREN
Premesso che il giorno martedì 21 settembre 2021 si svolgerà a Collecchio la competizione ciclistica
“85^ COPPA COLLECCHIO” inserita nel programma del “Settembre Collecchiese” ed organizzata in
collaborazione con il Gruppo Sportivo VIRTUS COLLECCHIO a.s.d., per cui in alcune vie centrali del
capoluogo di Collecchio la circolazione e la sosta dei veicoli non può svolgersi con regolarità;
- Vista la richiesta del G. S. Virtus Collecchio a.s.d. ns. prot. n. 15167 del 09/08/2021;
- Vista la richiesta di nulla osta al transito della competizione ciclistica della Provincia di Parma ns. prot.
15233 del 10/08/2021;
- Visto il Nulla Osta rilasciato alla Provincia di Parma dal Settore gestione del territorio ns. prot. 15901 del
20/08/2021;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del
traffico ed alle caratteristiche delle strade e delle aree comunali interessate;
- Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
- Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada” approvato con D.P.R.
16 Dicembre 1992 n° 495;
- Visto il TUEL D.Lgs 267/00;
ORDINA
Il 21 SETTEMBRE 2021
Viale della Libertà: dalle ore 9.00 alle ore 18.00, la chiusura totale al traffico e il divieto di sosta con
rimozione forzata, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Grassi e Via La Spezia. Sarà
consentito il transito ai residenti e ai mezzi diretti alle attività commerciali. L’accesso e la sosta nelle
suddette aree sarà consentita agli organizzatori e partecipanti alla competizione, compatibilmente
con le esigenze organizzative. Sarà consentito il transito dei mezzi di trasporto pubblico fino alle ore
9.30.
Negli orari di chiusura al traffico di Viale Libertà dovrà essere consentito l’accesso al parcheggio
interrato di Piazza Europa, fermo restando la chiusura totale al traffico della strada per il periodo
compreso tra il passaggio delle vetture indicanti INIZIO GARA e FINE GARA;
Via Grandi, Via Gramsci, Via Generale Paveri: dalle ore 9.00 alle ore 18.00, l’istituzione del doppio
senso di marcia con accesso da Via La Spezia; il transito sarà consentito ai soli veicoli già muniti di
apposito permesso per la ZTL.
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in nelle seguenti strade/aree:
- Via Carrega, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- Strada del Conventino, dall’intersezione con Via Nazionale fino all’ingresso della ditta
Cedacri, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- Strada Ripa e Via Fainardi, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

durante il passaggio dei partecipanti alla competizione ciclistica, per il periodo compreso tra il
passaggio delle vetture indicanti INIZIO GARA e FINE GARA, la chiusura totale al traffico delle
strade interessate dalla manifestazione: Viale Libertà, Via Spezia, Via Carrega, Via XXVII Aprile,
Via Nazionale Ovest, Strada Conventino, Via Ripa, Via Fainardi;
Dalle ore 13.00 alle ore 17.00, la chiusura al traffico di VIA GRASSI, nel tratto compreso tra il
passaggio a livello e Viale Libertà; sarà consentito il transito dei residenti e mezzi di soccorso.
L’istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da Via Sadat e da Via Gandhi su
Via Grassi.
Dispone che, in occasione della competizione ciclistica, in corrispondenza di tutti gli incroci del
percorso, vengano apposte a cura degli organizzatori apposite transenne presidiate dal personale di
servizio da rimuoversi alla fine della stessa.
Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali
ai sensi del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.
L'apposizione della relativa segnaletica stradale per regolamentare la temporanea modifica della
circolazione sarà a cura e sotto la completa responsabilità degli organizzatori della manifestazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale:
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, secondo le disposizioni previste all’art.37
comma 3 del D.Lgs n.285 del 30/04/19 (Nuovo Codice della Strada) e all’art.74 del DPR n. 495 del
16/12/92 (Regolamento di attuazione):
al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 giorni, ai sensi del d. lgs. 2 luglio 2010 n.104, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971
n.1199.
Dispone che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale
e mediante trasmissione in copia alla Polizia Municipale, Carabinieri, Servizio di Trasporto Scolastico,
Assistenza Volontaria, Tep, Società Iren, Pedemontana Sociale.

Dal Municipio, lì 09/09/2021
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE
Lorenzo Gherri / INFOCERT SPA

