
Comune di Piacenza
UO Mobilità
Ufficio Mobilità

Ordinanza n. 172 del 27/04/2018

Oggetto:  XXIII  PLACENTIA  HALF  MARATHON  FOR  UNICEF.  PROVVEDIMENTI 

TEMPORANEI  IN  ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (DAL 05/05/2017  AL 

06/05/2018).

                                                       IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PREMESSO 

• che  il  giorno  6  Maggio  2018  si  svolgerà  la  XXIII  edizione  di  “PLACENTIA 
HALFMARATHON FOR UNICEF“  che  coinvolgerà  diverse  strade  del  territorio 
comunale di  Piacenza con la  conseguente modifica temporanea della  viabilità 
ordinaria;

VISTI  
 gli artt. 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;
 l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 

AGOSTO 2000 n°267 ed in particolare il comma 5 ;
 la Delega Sindacale del 06/10/2017 P.G. 110094;
 la Disposizione Dirigenziale n° 1326 del 29/03/2018;
 l’Atto di delega del Dirigente del Servizio Infrastrutture e  LL.PP. n.476 del  09/04/2018;

CONSIDERATO 
che gli eventi richiameranno notevole afflusso di spettatori e che   pertanto  sarà 
necessario adottare provvedimenti di disciplina della circolazione  e della sosta 
atti  a  tutelare  la  sicurezza  di  veicoli  e  pedoni  e  nel  contempo  garantire 
l’esecuzione della manifestazione in premessa in condizioni di massima sicurezza

ORDINA

dalle ore 08:00 del giorno 05/05/2018,  alle ore 24:00 del giorno 06/05/2018, 

l'istituzione del  DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE e DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata 
entro il perimetro di :

• PIAZZA CAVALLI
• PIAZZA MERCANTI

dalle ore 02:00 del giorno 06/05/2018 e fino al termine del passaggio degli atleti, l'istituzione 
del divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie, piazze o parti di esse:

 Area di parcheggio di VIA MACULANI;
 Lato  OVEST  dell'area  di  parcheggio  di  VIALE  S.  AMBROGIO  (parcheggio

           pendolari); da tale divieto sono escluse le auto dei partecipanti alla maratona, i quali
           dovranno apporre sul parabrezza apposito contrassegno;
     Piazza CITTADELLA;
     Via BACIOCCHI;
 viale RISORGIMENTO, su ambo i lati;
 viale S. AMBROGIO, ( tratto p.le  Milano– Via Abbondanza );
 Via ABBONDANZA;
 via TREBBIOLA;
 Piazzetta S. MARIA;
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 Via ALBERONI;
 Via LA PRIMOGENITA (tratto  via Alberoni – Piazzale Roma);
 Piazzale ROMA;
 Viale Dei PATRIOTI (tratto Piazzale Roma – Piazzale Libertà);
 Piazzale LIBERTA';
 Via PUBBLICO PASSEGGIO;
 Corso VITTORIO EMANUELE;
 Via CAVOUR;
 Viale RISORGIMENTO;
  Via XXI APRILE;
 Via DEL PONTIERE;
 ARGINE DEL PO;
 Strada dell'AGUZZAFAME;
 Strada di CAMPO SANTO VECCHIO;
 Via TREBBIA;
 Via MONTE CAREVOLO;
 Via ANGUISSOLA;
 Via FONTANA;
 Via XXI APRILE (tratto Via Fontana – Piazzale Torino);
 Via XXIV MAGGIO,  carreggiata  Ovest (tratto Piazzale Torino- Via G. da Saliceto);
 Via G. DA SALICETO;
 Piazzale MEDAGLIE D'ORO;
 Via MANFREDI carreggiata Ovest;
 Via GORRA;
 Corso EUROPA (tratto Via Gorra – Via Conciliazione);
 Via CALCIATI;
 Via BOLZONI;
 Via COLOMBO (tratto Via Bolzoni  - Piazzale Roma);

la revoca del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in Via TRAMELLO;
la revoca del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nel tratto pedonale di Via MACULANI con possibilità 
di sosta per i veicoli dei partecipanti alla Maratona, i quali dovranno apporre, sul parabrezza, 
apposito contrassegno identificativo.

Dalle ore 08:30 del giorno 06/05/2018 e fino al termine del passaggio degli atleti, l'istituzione del 
divieto di circolazione lungo le seguenti vie, piazze o parti di esse:

 Piazza CITTADELLA;
 Via BACIOCCHI;
 viale RISORGIMENTO;
 viale S. AMBROGIO, tratto viale Risorgimento – Via Abbondanza;
 Via ABBONDANZA;
 via TREBBIOLA;
 Piazzetta S. MARIA;
 Via ALBERONI;
 Via LA PRIMOGENITA (tratto  via Alberoni – Piazzale Roma);
 Piazzale ROMA;
 Viale Dei PATRIOTI (tratto Piazzale Roma – Piazzale Libertà);
 Piazzale LIBERTA';
 Viale PUBBLICO PASSEGGIO;
 piazzale GENOVA;
 Corso VITTORIO EMANUELE;
 piazza CAVALLI;
 Via CAVOUR;
 Viale RISORGIMENTO;
 piazzale MILANO;
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 Viale S. AMBROGIO (tratto Piazzale Milano – Via X Giugno)
 Via XXI APRILE;
 Via DEL PONTIERE;
 ARGINE DEL PO;
 Strada dell'AGUZZAFAME;
 Strada di CAMPO SANTO VECCHIO;
 Via TREBBIA;
 Via MONTE CAREVOLO;
 Via ANGUISSOLA;
 Via FONTANA;
 Via XXI APRILE (tratto Via Fontana – Piazzale Torino);
 Via XXIV MAGGIO,  ( carreggiata  Ovest tratto Piazzale Torino - Via G. da Saliceto);
 Via G. DA SALICETO;
 Piazzale MEDAGLIE D'ORO;
 Via MANFREDI ( carreggiata Ovest );
 Via GORRA;
 Corso EUROPA (tratto Via Gorra – Via Conciliazione);
 Via CALCIATI;
 piazzale VELEIA;
 Via BOLZONI;
 Via COLOMBO (tratto Via Bolzoni  - Piazzale Roma).

 Revoca del senso unico di marcia in VIA BUBBA.

Lungo  il  percorso  vi  saranno  delle  interruzioni  della  normale  viabilità  al  fine  di   consentire 
l'attraversamento delle intersezioni interessate.

Dall’ osservanza di  tutti  i  divieti  istituiti  con il  presente provvedimento sono esonerati  i 
mezzi  di  soccorso  e  delle  forze  dell’ordine  in  servizio  di  emergenza  nonché  i  mezzi  a 
servizio della organizzazione della manifestazione .

I tratti di strada interessati dal divieto di sosta verranno resi manifesti mediante l’apposizione dei 
segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento; tali segnali dovranno 
essere collocati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito ; 
verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di sanzione, rimozione e custodia.

L’U.O.  Mobilita’  provvederà  alla  posa  ed  alla  costante  manutenzione  di  tutta  la  segnaletica 
stradale,  verticale,  orizzontale  e  complementare,  necessaria  per  l’attuazione  della  presente 
ordinanza.

L’effettiva esecutività dei provvedimenti istituenti il divieto di circolazione potrà essere differita, pur 
rimanendo compresa nell’arco temporale indicato, conformemente alle valutazioni contingenti del 
Comando di Polizia Municipale.

SONO  TEMPORANEAMENTE  SOSPESE  LE  PRECEDENTI  ORDINANZE  NELLE  PARTI  IN 
CONTRASTO CON LA PRESENTE. 
  
                                                             RENDE NOTO

 che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 
tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso l’U.O. Mobilità, in 
via Verdi 30, responsabile del procedimento Maria Cristina Campelli;

 che contro il presente provvedimento sono  ammessi:
 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.  37, 3° 

comma, del D.L.  vo 20/04/1992 n.  285 “Nuovo Codice della strada”,  con gli  effetti  e la 
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procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del 
Nuovo Codice della Strada”;

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione 
di Parma, entro sessanta giorni;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione 
del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

Piacenza, lì [DATA_PREDISPONI]

Sottoscritta dal Responsabile delll'U.O.
                          ing.Emilio Fanzini 

                    con firma digitale

AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALLA SEGRETERIA OO.II. per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale
AL  COMITATO “PLACENTIA HALFMARATHON FOR UNICEF”

Piacenza, lì 27/04/2018

Sottoscritta dal Dirigente
FANZINI EMILIO

con firma digitale
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