
Unione di Comuni della Romagna Forlivese

ORDINANZA  DIRIGENZIALE PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Oggetto: provvedimenti  temporanei  di  variazione  alla  circolazione  stradale  in  Forlimpopoli  per  allestimenti  e 
disallestimenti delle strutture per lo svolgimento della XXIII edizione della Festa Artusiana – anno 2019.  

Il Vice Comandante

Preso atto che dal  22 al  30 giugno 2019 avrà luogo la 23° edizione della festa Artusiana,  per la quale sono in  
programma degustazioni, gastronomia, spettacoli, mostre, concerti, animazione, eventi speciali all’interno del centro 
storico del Comune di Forlimpopoli;
Considerata  la  necessità  di  installare  le  strutture  a  servizio  della  manifestazione,  nonché  l'opportunità  di  non 
pregiudicare il regolare svolgimento dell'evento in oggetto e di salvaguardare la pubblica incolumità;
Ritenuto di dover variare la disciplina della circolazione stradale in parte del centro storico di Forlimpopoli;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/00;
Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni; 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.92 n° 285 e le disposizioni relative previste dal D.P.R. 16.12.92 n° 495, nonché 
l'art.15 del regolamento per le Sagre e Ricorrenze, approvato con Deliberazione Consiliare n° 20 in data 30/01/1985 e  
successive integrazioni;
Richiamati il decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 14.09.2018 recante "Conferimento dell’incarico di Dirigente  
Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese” con il quale è 
stata attribuita al Dirigente Comandante Dott. Daniele Giulianini anche la competenza in ordine all'istruttoria e all’a -
dozione dei provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’allegato “A” d di detto decreto, fra cui rientra anche il  
procedimento di cui alla presente autorizzazione nonché la Determinazione nr. 936 del 15/09/2018 con la quale ven-
gono attribuiti al Vice Comandante Comm. Sup. Andrea Gualtieri i poteri di gestione e firma dei medesimi provvedi-
menti;

O R D I N A

L’istituzione dei seguenti provvedimenti:

1. divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso dalle ore 7:00 del giorno 19/06/2019 alle ore 24:00 
del 03/07/2019 in PIAZZA TRIESTE, PIAZZA DEL CASTELLO;

2. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7:00 del giorno 19/06/2019 alle ore 24:00 del 03/07/2019 in 
PIAZZALE PAOLUCCI su tutta l'area;

3. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore  7:00 del  20/06/2019 alle ore  24:00 del  01/07/2019 in  VIA 
SENDI da Via Battisti  a Via Costa e da Via Costa a Via Salaghi, su entrambe i lati  e in PIAZZA 
POMPILIO (davanti alla Loggia della Misura);

4. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore  7:00 del  20/06/2019 alle ore  24:00 del  02/07/2019 in  VIA 
GHINOZZI (per posizionamento bagno);

5. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14:00 del 22/06/2019 alle ore 24:00 del 30/07/2019 in VIA 
OBERDAN da Via Vecchiazzani a Piazza Garibaldi;

6. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7:00 del 21/06/2019 alle ore 24:00 del 02/07/2019 in VIA 
VECCHIAZZANI, VIA SAFFI e VIA COSTA (da Piazza Garibaldi a Via Massi), VIA MONTEGRAPPA 
(Ristorante Pepper);

7. divieto di  sosta  con rimozione forzata  dalle  ore  07:00 del  20/06/2019 alle  ore  24:00  del  03/07/2019  in 
GIARDINI UGO LA MALFA da Via Diaz a inizio curva a dx;

8. divieto di  sosta  con rimozione forzata  dalle  ore 14:00  del 20/06/2019  alle  ore 20:00  del 01/07/2019 in 
PIAZZETTA DELLE STAFFETTE PARTIGIANE;

9. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8:00 del 17/06/2019 sino al termine dei lavori di allestimento 
dei portali e dei totem nelle seguenti vie :

10. COSTA,  MONTEGRAPPA,  SAFFI,  SAN  RUFILLO,  PIAZZA  PAOLUCCI,  SENDI, 
VENETO,OBERDAN,PIAZZA POMPILIO e PIAZZA TRIESTE.
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11. dalle ore 14:00 del 22/06/2019 alle ore 0:30 del 01/07/2019 parcheggio di VIA GHINOZZI riservato agli 
artisti partecipanti agli spettacoli della festa.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente  
Codice della Strada, dal relativo Regolamento d’esecuzione e dal D.M. 10.07.02 “Disciplinare tecnico relativo agli  
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura e spese  
del Settore Tecnico comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso ufficio incaricato – in particolare per i  
provvedimenti di divieto di sosta e/o fermata, almeno 48 ore prima dell’inizio di validità della stessa.

L’Ufficio Tecnico Comunale di Forlimpopoli è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata collocazione 
e manutenzione della segnaletica stradale al  fine di  evitare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale,  
nonché  della  rimozione  della  stessa  al  termine  della  validità  della  presente  ordinanza  e  a  ripristinare  la 
segnaletica verticale e orizzontale se presente in loco.

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio da parte degli uffici   competenti delle autorizzazioni o 
licenze previste dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per lo svolgimento dell'evento in oggetto.
La Polizia Municipale nonché le Forze dell’Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza. 
Si dà facoltà al Corpo di POLIZIA MUNICIPALE di adeguare la segnaletica e tutti gli aspetti connessi alla  
viabilità  sulla  base  di  esigenze  che  eventualmente  si  riscontrassero  prima  e  durante  l’esecuzione  della  
manifestazione.

La rimozione e la custodia dei veicoli effettuate in virtù della presente ordinanza, non essendovi al momento alcuna  
convenzione in atto con specifiche ditte e/o società, saranno effettuate con l’ausilio dei soggetti  autorizzati  dalla  
Prefettura di Forlì - Cesena all’attività di custodia dei veicoli sequestrati ai sensi della legge n. 689/81.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da pre -
sentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento al  
C.d.S.

Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza, eccesso 
di potere o per violazione di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

 Albo Comune di FORLIMPOPOLI  Via Pec
 Stazione dei Carabinieri di FORLIMPOPOLI via mail
 Responsabile Area tecnica del Comune di FORLIMPOPOLI Via pec
 Alla Polizia Municipale UCRF -presidio di FORLIMPOPOLI
 Al Coordinamento del 118 romagna118@118er.it
 Start Romagna operativofc@startromagna.it

Forlì, 13/06/2019
 

                    Il Vice Comandante 
          Comm. Sup. Andrea Gualtieri

               firma digitale
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