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CORPO UNICO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE NCI 

 

Ordinanza n. 180 del 10/09/2022  

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 

DELLA RIEVOCAZIONE STORICA "BARBAROSSA 2022"  DEL 16-17-18 SETTEMBRE 2022 

 

                                   IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

         Premesso che nelle giornate del 16-17-18 Settembre si svolgerà a Medicina la ricorrente 

manifestazione  “RIEVOCAZIONE STORICA DEL BARBAROSSA”, che comporta occupazioni 

di suolo pubblico ed operazioni tecniche di allestimento e successivo smontaggio di strutture ed 

attrezzature varie; 

          Vista, a tal riguardo, la richiesta pervenuta dagli organizzatori della manifestazione, contenente 

le date e gli orari in cui si terranno i vari eventi; 

          Vista la concessione di suolo pubblico rilasciata dal Ufficio Attività Produttive del Comune di 

Medicina 

           Considerato che, per consentire il regolare svolgimento di tale manifestazione e delle operazioni 

tecniche ad esse correlate, al fine di garantire la circolazione stradale e tutelare la sicurezza e l’ordine 

pubblico, si rende necessario adottare alcune modifiche alla circolazione stradale, nelle aree interessate 

dai vari eventi; 

Preso atto dell’articolazione della struttura organizzativa del NCI come approvata con 

deliberazione di G.C. n. 3/2016 e successivamente modificata con deliberazioni di G.C. 

rispettivamente n. 42/2019, n. 10 del 2 febbraio 2021 e n. 32 del 20 aprile 2021; 

Vista la deliberazione n. 39 del 7 luglio 2020, con la quale la Giunta circondariale ha approvato 

lo schema di Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese; 

Visto il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 763 del 05/08/2021 che 

conferisce al Dott. Daniele Brighi l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Locale Associata e di 

direzione dell’Area Sicurezza e Legalità del Nuovo Circondario Imolese sino al 31 luglio 2024; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada; 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

ORDINA 
l’adozione dei seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, nelle date e 

nelle vie sotto elencate: 

 

VENERDI’ 09/09/2022  

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 14.30 alle ore 24:00 del 19/09/2022     

- in PIAZZA GARIBALDI nel tratto compreso tra il Bar Tazza D’Oro e la sala Don Bosco 

ambo i lati (Torre dell’Uva- Bar Tazza d’Oro); 
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SABATO 10/09/2022 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 07:00 fino alle ore 

24:00 del 24/09/2022 e comunque fino al fino al termine delle manifestazioni e dei relativi lavori di 

ripristino delle aree interessate, in VIALE OBERDAN, tratto interno compreso fra le Vie Pillio e 

Venturoli. Conseguentemente, SENSO VIETATO in Via Venturoli, per i veicoli provenienti da Viale 

Oberdan (TORRE DEL MANISCALCO); 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  dalle ore 07:00 fino alle ore 

24:00 del 20/09/22 in PIAZZA CUPPINI, intera area di parcheggio (TORRE DELL’OCA); 

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 del 24/09/2022 e 

comunque fino al fino al termine delle manifestazioni e dei relativi lavori di ripristino delle aree 

interessate, in VIA X SETTEMBRE, intero tratto; 

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 del 19/09/2022 e 

comunque fino al termine dei lavori di smontaggio delle strutture e di ripristino delle aree interessate, 

in VIALE OBERDAN, tratto da Piazza A. Costa a Via Gramsci (lato scuole Vannini) con istituzione 

di SENSO UNICO ALTERNATO nell’area interessata all’allestimento dello stand (GREPPIA DEI 

GOGLIARDI) 

 

LUNEDI’ 12/09/2022 

 

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 del 20/09/2022, e comunque sino al 

termine dei lavori di smontaggio delle strutture e di ripristino delle aree interessate in p.zza 

NAZARIO SAURO tratto compreso tra via Fornasini e via Saffi 

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 del 20/09/2022, e 

comunque sino al termine dei lavori di smontaggio delle strutture e di ripristino delle aree interessate, 

in P.ZZA NAZARIO SAURO compreso tratto di collegamento con via Cavallotti 

 

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA in via CORRIDONI intersezione via MELEGA.  

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 del 20/09/2022, e 

comunque sino al termine dei lavori di smontaggio delle strutture e di ripristino delle aree interessate, 

in P.ZZA NAZARIO SAURO dal civico 20 al civico 27 ambo i lati (STAND TORRE DEL PORCO). 

  

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 07:00 sino al termine dei lavori di smontaggio 

delle strutture e di ripristino delle aree interessate su tre stalli di sosta posti dal civico 33 al civico 37 di 

VIA MAZZINI. (TORRE DELL’OCA). 

Al termine del montaggio dell’attrezzatura istituzione di un SENSO UNICO ALTERNATO con 

precedenza ai veicoli diretti verso p.zza Costa  

 

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN VIA OBERDAN INTERSEZIONE CON VIA BATTISTI 

(TORRE DEL MANISCALCO) 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, dalle ore 19:30 alle 24:00, 

PIAZZA GARIBALDI tratto dalla fontana a via Libertà (PROVE PALIO DELLA SERPE); 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, con conseguente obbligo di 

svolta in via Cuscini con provenienza via Libertà, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in PIAZZA A. 

COSTA  tratto compreso tra via Libertà e viale Oberdan (PROVE ARMIGERI); 
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MARTEDI’ 13/09/2022 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 19:30 alle 24:00 : 

 in p.zza GARIBALDI, intero tratto. (PROVE PALIO DELLA SERPE); 

 in via LIBERTA’ tratto compreso tra l’intersezione con la p.zza Garibaldi e la p.zza Costa 

 in P.zza COSTA tratto dal comune a via Oberdan 

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 07:00 fino alle ore 24:00 del 18/09/2022 e 

comunque fino al termine dei lavori di smontaggio delle strutture e di ripristino delle aree interessate, 

in Via SAFFI (lato portico), tratto compreso da fronte civico 68 sino all’intersezione con Via Cesare 

Battisti, con interdizione del traffico pedonale sul marciapiedi lato portico (PRIGIONI); 

 

GIOVEDI’ 15/09/2022 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE  con   POSIZIONAMENTO NEW 

JERSEY E TRANSENNE dalle ore 07:00 sino al termine delle manifestazioni e dei relativi lavori di 

ripristino delle aree interessate: 

 VIA LIBERTÀ intero tratto 

 VIA SAFFI tratto dall’intersezione con via L.Fava sino all’intersezione con via Massarenti 

 VIA MELEGA 

 VIA MAZZINI intero tratto 

 VIA CORRIDONI con obbligo di svolta a sinistra in  via Luminasi all’intersezione con via 

Simoni 

 VIA XVI APRILE sino al civico 9   

 VIA GRAMSCI tratto dall’intersezione con via A. Luminasi sino all’ intersezione con via 

Oberdan 

 VIA BATTISTI tratto dall’intersezione con via Argentesi sino a via Saffi 

 VIA VANNINI 

 VIA FORNASINI 

 VIA CAVALLOTTI  

 VIA CUSCINI  

 VIA VENTUROLI 

 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 14:30 sino alle ore 

24:00 del 19/09/2022 in viale OBERDAN parcheggio ex Terra del Riso. (Ass.ne TENNIS ARENA) 

 

SONO INOLTRE ISTITUITI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 

 

 Dalle ore 17:00 del 16/09/2022 fino a fine manifestazione, vengono istituite le seguenti aree di 

SOSTA RISERVATA AI VEICOLI PER PERSONE DISABILI: 

- VIA LIBERTÀ (3/4 stalli) 

- VIA MAZZINI (3/4 stalli) 

- VIA SAFFI (3/4 stalli) 

- VIA BATTISTI (3/4 stalli) 

 

 

 

 SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DAL CAMPO DA 

BASKET A VIA OBERDAN (tratto da via Gramsci a via Venturoli)  

 

                                  

                            DAI PRESCRITTI DIVIETI SI INTENDONO ESCLUSI 
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- i mezzi di soccorso e di Polizia; 

- i veicoli di proprietà dell’Amministrazione comunale, limitatamente al percorso da e per la sede 

Locale; 

- gli scuolabus, limitatamente al percorso di servizio; 

- i mezzi tecnici necessari per gli allestimenti ed il successivo smontaggio delle strutture 

collocate all’interno della manifestazione, limitatamente al percorso di servizio più breve; 

- gli autocarri di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 ton., dalle ore 6:00 alle ore 10:00, 

per le sole operazioni di carico e scarico merci a favore delle attività commerciali presenti 

all’interno dell’area della manifestazione, senza arrecare intralcio o pericolo alle persone ed 

alle strutture presenti (a tal fine, i conducenti dei veicoli dovranno esibire, agli operatori di 

Polizia Stradale, ogni elemento utile a comprovare la necessità di accedere in area vietata). 

Gli organizzatori dei vari eventi dovranno adottare, a propria cura e spese, i necessari accorgimenti per 

garantire la sicurezza della circolazione stradale, provvedendo, inoltre, agli altri obblighi previsti 

dall’art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di Esecuzione.  

Inoltre, agli organizzatori spetta, in accordo con la Polizia Locale, la collocazione della segnaletica 

stradale, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, per effettuare le chiusure al traffico 

previste dal presente provvedimento; gli stessi, al termine della manifestazione e dei lavori di 

smontaggio delle attrezzature e di ripristino delle aree, dovranno curare la riapertura della viabilità, 

sempre in accordo con la Polizia Locale. 

Il Comune di Medicina, tramite proprio personale, adotterà i necessari accorgimenti per la sicurezza e 

fluidità della circolazione e darà attuazione ai sopracitati provvedimenti concernenti la sosta dei 

veicoli. Inoltre, metterà a disposizione degli organizzatori la segnaletica stradale necessaria per attuare 

le chiusure al traffico. 

Nelle aree interessate dagli eventi, gli organizzatori potranno occultare e/o spostare la segnaletica 

stradale, per le finalità legate alla manifestazione. Tuttavia, al termine degli eventi e, in ogni caso, 

prima della riapertura al traffico, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è fatto 

obbligo agli stessi organizzatori di ripristinare tutta la segnaletica, mobile o fissa, temporanea o 

permanente, occultata e/o spostata. 

Durante detta manifestazione,  visto il D.L. n. 14 del 20/02/2017 ”Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città”, a salvaguardia del l’ordine pubblico e della sicurezza degli intervenuti,  saranno 

installate barriere anti-terrorismo in corrispondenza dei varchi di accesso alle aree sensibili del centro 

storico. 

La Polizia Locale, qualora sia necessario per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, potrà 

derogare ai precetti sopra elencati. 

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa ai servizi di soccorso e di emergenza, alle Forze di 

Polizia ed alle imprese di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale. 

La presente ordinanza verrà resa pubblica nelle forme previste dalla legge. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare i provvedimenti sopra elencati. 

 
  

 

Lì,  10/09/2022 

 

 

IL COMANDANTE 
Daniele Brighi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Medicina, 11/09/2022
Segretario Generale
F.to Valeria Villa


