Prot. P.G. 97046 del 22/06/2017
IL DIRIGENTE
Considerato che nel periodo di tempo tra il 29/06/2017 e il 01/07/2017 si svolgerà presso il parco
Ferrari la manifestazione musicale dell'artista Vasco Rossi, denominata “Modenapark 2017” che
rappresenta un evento unico di portata internazionale;
Preso atto che l'evento, sulla base delle dimensioni dello spazio occupato, del numero di
spettatori previsti e delle rispettive direzioni di provenienza, che comportano fenomeni di mobilità
aventi rilievo nazionale e riverbero sulla rete autostradale, avrà ricadute dirette e indirette su tutta la
rete viaria comunale;
Rilevate le esigenze emerse relativamente alle misure di sicurezza (safety e security) da attuarsi
in concomitanza con l'evento medesimo, in sede di tavoli tecnici interistituzionali e in particolare:
–
la CPVLPS, dove nel corso delle diverse sedute susseguitesi in continuità con l'avanzamento
dei lavori preparatori dell'evento, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche
manifestazioni, sono state disposte speciali misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone
individuando: (A) percorsi separati di evacuazione sanitaria di ampio raggio e (B) zone
sufficientemente ampie di pedonalizzazione dello spazio circostante gli accessi/uscite dall'area
dell'evento;
–
il CPOSP, dove nel corso delle sedute tenute e in particolare il 21/06/2017 da parte dei
competenti organi tecnici di pubblica sicurezza è stata definita la modalità di realizzazione dei
percorsi protetti attraverso (C) la posa di transenne che ne delimitassero lo sviluppo, (D) il concorso
di congruo personale di presidio lungo gli itinerari, e (E) l'individuazione dei possibili itinerari
alternativi rispetto ai prevedibili flussi di viabilità, ovvero protetti se coincidenti con aree
pedonalizzate, come da separata richiesta VVFMO del 20/06/2017;
–
il COC, dove sono state richieste con atto separato del 21/06/2017 da parte della Protezione
Civile vie riservate al trasferimento del personale necessario all'assolvimento del compito (D) e
conseguentemente spazi riservati di sosta e accumulo di personale e veicoli impiegati;
–
il tavolo tecnico con Polizia Stradale e gestori delle Autostrade A1 e A22 e delle strade
ANAS e Provincia MO del 19/06/2017, dove sono emerse le esigenze di regolazione dei flussi di
ingresso/uscita dal casello Modena Nord tali da consentire grossi volumi di transito anche facendo
ricorso all'istituzione di tratte a senso unico;
Considerato quindi che, per garantire tali straordinarie misure di sicurezza e i presidi necessari di
tutela di un numero altissimo di persone a piedi dislocate in molte parti della città anche nelle fasi di
afflusso e deflusso, è necessario regolare in modo eccezionale il transito dei veicoli sia nelle aree

limitrofe alla manifestazione musicale, sia in quelle adducenti ai principali parcheggi individuati per
servire l'evento;
Preso altresì atto che nella cornice dell'evento dovranno essere comunque garantiti i servizi di
soccorso pubblico su tutto il territorio di competenza, predisponendo idonei punti di partenza a
sostegno di aliquote di personale e veicoli rischierati in zone protette della rete stradale;
Ritenuto inoltre necessario ai fini della più tempestiva adesione alle richieste di soccorso
pubblico di adottare provvedimenti provvisori che creino percorsi privilegiati per le unità di pronto
intervento;
Considerato che responsabile della collocazione della segnaletica stradale è il Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena;
Letti gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada)
e successive modificazioni nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione
come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del
10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo sulle strade;
Visto altresì l’articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: “nei
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie
di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” e
inoltre, “vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere
tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore
prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto l’articolo 74 dello Statuto Comunale;
Visto il provvedimento di delega di funzioni adottato in data 01.10.2014, prot. n.121730/2014;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 a firma del
Capo della Polizia, nella quale è fatta prescrizione alle competenti Autorità di realizzare procedure e
modelli unitari di intervento per garantire le condizioni di sicurezza;

ORDINA

i seguenti provvedimenti, esecutivi dal momento e per la durata dell’esposizione dei relativi
segnali stradali verticali conformi alle norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada e alle relative figure e tabelle, che ne costituiscono parte integrante, nelle strade
e negli orari indicati:

Provvedimenti validi dalle ore 08:00 24.06.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
Via San Faustino – parcheggio antistante il Parco Ferrari, DIVIETO DI SOSTA – ZONA
RIMOZIONE  IN TUTTA L'AREA PARCHEGGIO.
Viale Autodromo – su ambo i lati DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE.
Via San Faustino – su ambo i lati della tratta da via Formigina a segue numerazione adducente
all'edificio Windsor Park, DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE.
Via Nobili – su ambo i lati della tratta da via Formigina a via Cavallotti, DIVIETO DI SOSTA –
ZONA RIMOZIONE.
Via Emilia Ovest – sul lato nord della tratta da via Cabassi a via Gherardi, DIVIETO DI SOSTA –
ZONA RIMOZIONE.
Via San Cataldo – su ambo i lati della tratta da via Emilia ovest a civico 23, DIVIETO DI SOSTA –
ZONA RIMOZIONE.

Provvedimenti validi dalle ore 08:00 del 25.06.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
Viale Autodromo – parcheggio antistante il Parco Ferrari, DIVIETO DI SOSTA – ZONA
RIMOZIONE – NELLA META' SUD DEL PARCHEGGIO.

Provvedimenti validi dalle ore 08:00 del 26.06.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
Viale Autodromo – parcheggio antistante il Parco Ferrari, DIVIETO DI SOSTA – ZONA
RIMOZIONE – IN TUTTA L'AREA DEL PARCHEGGIO.
Via del Murazzo – tratta da via Guerrazzi a via Borghi – lato ovest, DIVIETO DI SOSTA – ZONA
RIMOZIONE ECCETTO VEICOLI ORGANIZZAZIONE.

Provvedimenti validi dalle ore 08:00 del 28.06.2017 a tutto il 07/07/2017
Viale Italia – da via Emilia Ovest a via San Faustino, DIVIETO DI SOSTA – ZONA
RIMOZIONE SU AMBO I LATI SEDE STRADALE E divieto di circolazione stradale escluso
veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente.

Provvedimenti validi dalle ore 08:00 del 28.06.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
Via Viterbo – dal civico 50 al civico 60, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione escluso veicoli
di soccorso e servizio tecnico urgente .

Via Attiraglio – dal civico 1 al civico 4A, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione escluso veicoli
di soccorso e servizio tecnico urgente .
 Sarà consentito su tutte le piste ciclabili e ciclopedonali del territorio comunale l'utilizzo
promiscuo da parte di pedoni e velocipedi

Provvedimenti validi dalle 00:00 del 29.06.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
Viale Italia – da via Corassori a via San Faustino, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo
i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente.
Derivazione di viale Italia adducente al civico 571 – all'intersezione con viale Italia, divieto di
circolazione stradale, uscita dei veicoli da via Padovani.
Via Emilia Ovest – da viale Autodromo a viale Italia, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su
ambo i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio
tecnico urgente .
Viale Autodromo – divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente. Traffico veicolare deviato a sud all'intersezione Formigina – Nobili verso via Nobili
Traffico veicolare deviato a nord in via Emilia Ovest verso ovest.
Via San Faustino – da viale Autodromo a via Bonasia, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su
ambo i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio
tecnico urgente . Traffico veicolare deviato a ovest all'intersezione via Nobili – San Faustino verso
la via Formigina. Traffico veicolare deviato a est all'intersezione via Bonasia
Derivazione di via San Faustino adducente al civico 155 (Complesso Windsor Park –
all'intersezione con via San Faustino, divieto di circolazione stradale, uscita dei veicoli da via
Padovani.
Via Piazza – all'intersezione con viale Autodromo, divieto di circolazione stradale escluso veicoli
di soccorso e servizio tecnico urgente e creazione collegamento stradale provvisorio per veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente con via Scacciera.
Via Piazza – intera sede stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i lati sede
stradale
Via Ulivi – all'intersezione con viale Autodromo, divieto di circolazione stradale e creazione
collegamento stradale con via Scacciera attraverso via Piazza.
Via Ascani – all'intersezione con viale Autodromo, divieto di circolazione stradale.
Via dei Gavasseti  all'intersezione con viale Autodromo, divieto di circolazione stradale.
Via Prati – all'intersezione con viale Autodromo, divieto di circolazione stradale e creazione
collegamento stradale provvisorio per veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente con via Dallai.

Derivazione di viale Autodromo adducente al civico 200 – all'intersezione con viale Autodromo,
divieto di circolazione stradale e creazione collegamento stradale provvisorio per veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente con via Basaglia.
Via del Murazzo – all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione stradale.
Via Accolti – all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione stradale escluso veicoli
di soccorso e servizio tecnico urgente.
Via Ruffini – all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione stradale.
Via Marianini – all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione stradale.
Via Tolomeo  all'intersezione con via San Faustino, divieto di circolazione stradale.
Parco Novi Sad – tutta l'area Parcheggio esterna all'anello del parco, divieto di sosta – zona
rimozione eccetto veicoli a servizio organizzazione evento “Modena Park 2017”.
Viale Molza – parcheggio antistante il “Palamolza”, divieto di sosta – zona rimozione eccetto
veicoli a servizio organizzazione evento “Modena Park 2017”.

Provvedimenti validi dalle ore 19:00 del 30.06.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
Via Emilia Ovest – da via Nazionale per Carpi a via Barozzi, DIVIETO DI SOSTA – Zona
rimozione su ambo i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente. Allo sbocco su strada del parcheggio antistante il palazzo Europa divieto
di circolazione. Traffico veicolare deviato ad est in largo Moro (i veicoli provenienti da viale
Tassoni verranno deviati in via Berengario. I veicoli circolanti in via Berengario verranno deviati a
monte all'intersezione Fontanelli – Monte Kosica). Traffico proveniente da ovest deviato
all'intersezione Emilia Ovest – Nazionale per Carpi in direzione Carpi ed in direzione Reggio
Emilia.
Via Tabacchi  all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione DIREZIONE EST.
Via Cabassi – all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione stradale. Traffico
veicolare può circolare in ingresso ed in uscita dal lato di via Emilio Po.
Via Nobili – da via Newton a viale Autodromo , DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo
i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente. Traffico veicolare deviato a ovest all'intersezione via Nobili – Emilio Po – Newton verso
le vie Newton ed Emilio Po.
Via Nicoletto da Modena  all'intersezione con via Nobili divieto di circolazione escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente.
Via Confucio Basaglia  all'intersezione con via Nobili divieto di circolazione.

Via Corridore  all'intersezione con via Nobili divieto di circolazione escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente.
Via Cavallotti  all'intersezione con via Nobili divieto di circolazione escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente.
Via San Faustino – da via Luosi a via Bonasia divieto di circolazione ECCETTO veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente, residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto
del concerto.
Via San Faustino – da via Bonasia a viale Italia, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo
i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente .
Via Bonasia – intera sede stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i lati sede
stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di servizio e soccorso, residenti e disabili
accedenti “passo mecan” muniti di biglietto del concerto.
Via Rangoni  intera asta stradale divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente, residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto del
concerto. DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE SU AMBO I LATI DELLA SEDE
STRADALE
Via Formigina – da via Corassori a via San Faustino, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su
ambo i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio
tecnico urgente. Lungo la tratta tra l'uscita dalla caserma dei Vigili del Fuoco e via Corassori si
costituisce un percorso riservato per l'uscita mezzi con facoltà di delimitazione di questo a cura del
Comando VVFMO.
Via Pitagora – all'intersezione con via Formigina, divieto di circolazione stradale.
Via Archimede – all'intersezione con via Formigina, divieto di circolazione stradale.
Derivazione di via Formigina dal civico 51 al civico 90 – all'intersezione con via Formigina,
divieto di circolazione stradale.
Via Ippocrate – all'intersezione con via Formigina, divieto di circolazione stradale.
Via Zucchi – da via Galaverna a via Emilia Ovest, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su
ambo i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio
tecnico urgente .
Via Osoppo  all'intersezione con via Emilia Ovest, divieto di circolazione escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente.
Via Gherardi  all'intersezione con via Emilia Ovest e all'intersezione con via Zucchi, divieto di
circolazione escluso veicoli di soccorso.

Via Cialdini – da via Suore a via Galaverna, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i
lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente.
Via Costa  all'intersezione con via Cialdini, divieto di circolazione escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente.
Via 4 Novembre  all'intersezione con via Cialdini, divieto di circolazione escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente.
Viale Storchi  all'intersezione con via Cialdini, divieto di circolazione escluso veicoli di soccorso
e servizio tecnico urgente.
Via Galaverna 
all'intersezione con via Cialdini, divieto di circolazione escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente.
Via Ramelli  all'intersezione con via Cialdini divieto di circolazione stradale.
Via San Cataldo – da via Borghi a via Emilia Ovest, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su
ambo i lati sede stradale e divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio
tecnico urgente.
Via Guerrazzi – divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente.
Via Compagni  divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente.
Via Ruffini  da via Galaverna a Emilia Ovest, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i
lati sede stradale, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente.
Via del Murazzo  da via Borghi a via Emilia Ovest, divieto di circolazione escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente.
Via Marianini  da via Galaverna a Emilia Ovest, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente
Viale Caduti in Guerra – intera asta stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su tutta l'area
di parcheggio posta al centro della sede stradale con creazione di protezione con transenne e nastro
segnaletico da collocare al margine dell'area di parcheggio medesima in modo da allargare la
larghezza della corsia bus esistente e consentire il transito dei mezzi di soccorso in entrambe le
direzioni di marcia.
Viale Martiri della Libertà – intera asta stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su tutta
l'area di parcheggio posta al centro della sede stradale con creazione di protezione con transenne e
nastro segnaletico da collocare al margine dell'area di parcheggio medesima in modo da allargare la
larghezza della corsia bus esistente e consentire il transito dei mezzi di soccorso in entrambe le
direzioni di marcia.

Viale Rimembranze – intera asta stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su tutta l'area
di parcheggio posta al centro della sede stradale con creazione di protezione con transenne e nastro
segnaletico da collocare al margine dell'area di parcheggio medesima in modo da allargare la
larghezza della corsia bus esistente e consentire il transito dei mezzi di soccorso in entrambe le
direzioni di marcia.
Via Crispi – intera asta stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i lati sede
stradale.
Via Nicolo dell'Abate – intera asta stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i lati
sede stradale.
Via Galvani – tratto da viale Monte Kosica a piazza Dante Alighieri, DIVIETO DI SOSTA – Zona
rimozione su ambo i lati sede stradale.
Piazza Dante Alighieri – DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione su ambo i lati sede stradale.
Viale Vittorio Veneto – divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio
tecnico urgente e residenti, con chiusura delle strade laterali adducenti ad esso.
Viale Testi – all'intersezione con viale Tassoni, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente e residenti.
Sottostrada adiacente il civico 1 di largo Moro  all'intersezione con viale Tassoni, divieto di
circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente e residenti.
Via Storchi – all'intersezione con via Bacchini, obbligo di svolta a sinistra verso via Fabriani.
via Bacchini  all'intersezione con via Fabriani, obbligo di svolta a destra verso largo Moro.
Via Fabriani – all'intersezione con viale Molza, obbligo di svolta a sinistra verso via Bono da
Nonantola.
Via Bono da Nonantola – all'intersezione con viale Berengario, obbligo di svolta a sinistra verso
viale Fontanelli.
Via Barozzi  divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente,
residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto del concerto..
Via Emilia Est – da largo Garibaldi all'ingresso 118, istituzione del senso unico di circolazione con
direzione da est a ovest lungo la semicarreggiata nord, transennamento longitudinale della parte
necessaria di semicarreggiata sud al fine di realizzare un percorso di esodo e soccorso. DIVIETO DI
SOSTA – Zona rimozione sul lato sud della carreggiata da viale Trento e Trieste all'ingresso 118
Via Giardini  divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente,
residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto del concerto.

Via Corassori  divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente, residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto del concerto.
Via Marconi  all'intersezione con viale Corassori, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente, residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto
del concerto.
Via Zucconi  all'intersezione con viale Corassori, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente, residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di biglietto
del concerto.
Via Leonardo da Vinci – all'intersezione con via Formigina, obbligo di svolta a destra in via
Formigina direzione Tangenziale Neruda.
Viale Italia – tratta da Tangenziale Neruda a viale Corassori, divieto di circolazione stradale escluso
veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente, residenti e disabili accedenti “passo mecan” muniti di
biglietto del concerto.
Via DivisioneAcqui – parcheggio antistante scuole medie “Ferraris”, DIVIETO DI SOSTA – zona
rimozione eccetto veicoli Protezione Civile.
Via Fucini – parcheggio antistante scuole primarie “Anna Frank”, DIVIETO DI SOSTA – zona
rimozione eccetto veicoli Protezione Civile.
Percorso: Strada Pomposiana / San Donnino / Corletto Sud / Borelle / Jacopo da Porto Centro /
Formigina / Galassi  divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente, Protezione Civile e residenti.
Al fine di realizzare i percorsi di soccorso si dispone la collocazione di opportuna segnaletica e
transennamento finalizzati a modificare la circolazione stradale lungo i percorsi individuati secondo
l'allegato schema (all.1)
La circolazione dei mezzi pubblici fino a tutto il 30/06/2017 sarà garantita fino a che possibile in
relazione allo sviluppo dei lavori

Provvedimenti validi dalle 00.00 del 01.07.2017 alle 14:00 del 02.07.2017
via Collegarola  da strada Vaciglio sud a Modena Camper Club, divieto di circolazione stradale
escluso residenti, diretti attività ed autorizzati diretti al parcheggio in convenzione con
amministrazione comunale.
Sottostrada cave di Ramo – tratto collegante il ristorante “Turismo” a via Ponte Alto Sud, divieto di
circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente.
Via Cave Ramo – raccordo autostradale dall'uscita casello Modena Nord alla rotatoria via G.B.
Marino, ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE da attivarsi con direzione
consentita verso la rotatoria via G.B. Marino dalle ore 01:00 alle ore 24:00 del 01/07/2017 e con
direzione consentita verso il casello Modena Nord dalle ore 00:00 alle ore 14:00 del 02/07/2017.

Tangenziale Pirandello  chiusura dello svincolo di uscita 16 in direzione Ovest in concomitanza
della riapertura provvisoria del vecchio svincolo autostradale MoNord aggettante sulla via Emilia
Ovest dalle ore 01:00 alle ore 24:00 del 01/07/2017.
Via G.B. Marino – in corrispondenza della rotatoria con via Cave Ramo – raccordo autostradale
diretto al casello Modena Nord, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente in direzione di via Cave Ramo – raccordo autostradale diretto al casello
Modena Nord, da attivarsi in base alle esigenze di afflusso e deflusso verso il casello Modena Nord.
Via Virgilio – in corrispondenza della rotatoria con via Orazio, divieto di circolazione stradale in
direzione della rotatoria di via G.B. Marino, da attivarsi in base alle esigenze di afflusso e deflusso
verso il casello Modena Nord escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente e veicoli diretti
al parcheggio “Meglioli” di via Cave Ramo.
Via Crispi – intera asta stradale, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente .
Via Nicolo dell'Abate – intera asta stradale, divieto di circolazione stradale escluso veicoli di
soccorso e servizio tecnico urgente con uscita in direzione via Paolo Ferrari.
Via Galvani – tratto da viale Monte Kosica a piazza Dante Alighieri, divieto di circolazione
stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente .
Piazza Dante Alighieri –
tecnico urgente.

divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio

Provvedimenti validi dalle ore 00.00 del 02.07.2017 a fine esigenza
Percorso: Via San Cataldo – via Paolucci – viale Montecuccoli – viale Monte Kosica – via Crispi
divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente sul percorso
suddetto con l'utilizzo di pattuglie della Polizia Municipale per la regolazione del traffico veicolare.
Percorso: Via Zucchi – via Cialdini – via 4 Novembre – via Padre Candido  viale Montecuccoli –
viale Monte Kosica – via Crispi divieto di circolazione stradale escluso veicoli di soccorso e
servizio tecnico urgente sul percorso suddetto con l'utilizzo di pattuglie della Polizia Municipale per
la regolazione del traffico veicolare..

Provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli pesanti
 Divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore alle 6 Ton. Su tutto il territorio
comunale eccetto operazioni di consegna merci dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 30.06.2017; a
seguire divieto di transito senza eccezioni fino alle ore 14:00 del 02.07.2017.

NOTE TECNICHE:

Nell'ambito della selezione dei veicoli autorizzati alla circolazione nelle aree sottoposte a
limitazione, per veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente si intendono quelli ricompresi dall'art.
177 NCdS e quelli dei fornitori di servizi pubblici di rimozione, manutenzione (compreso ripristino
stradale), rifornimento, assistenza sanitaria che abbiano la necessità concreta ed attuale di effettuare
interventi nelle zone interessate, con facoltà da parte del personale preposto alla vigilanza di
verificarne la congruità.
Posizionamento della segnaletica relativa ai divieti di sosta a cura del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena a partire dalle ore 19.00 del terzo
giorno precedente alla data di inizio della manifestazione e comunque prima delle 48 ore prescritte
dall'articolo 6 comma 4 lettera f del Codice della Strada.
La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in conformità agli schemi segnaletici indicati nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”.
Al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena di far
pervenire nota scritta attestante il posizionamento della segnaletica stradale suindicata.
Al fine di consentire la materiale esecuzione delle opere infrastrutturali necessarie alla efficacia
dei provvedimenti sopra elencati saranno adottate da parte degli operatori di Polizia stradale tutte le
necessarie misure di regolazione del traffico.
Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia stradale individuati nel
l’art. 12 del Codice della Strada.

AVVERTE
che l’ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopracitati segnali
stradali;
che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e suc
cessive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrati
vo:
a) ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada),
entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

Il Vice Comandante
Dott.sa Patrizia Gambarini
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Allegato (1)
TRANSENNE E SEGNALETICA GRANDE VIABILITA’ E
PROTEZIONE CORRIDOI DI SOCCORSO E DI SERVIZIO DI VIA
EMILIA EST E DI VIA GIARDINI
Via Emilia Est – da largo Garibaldi all'ingresso 118, istituzione del senso unico di circolazione con
direzione da est a ovest lungo la semicarreggiata nord, transennamento longitudinale della parte
necessaria di semicarreggiata sud al fine di realizzare un percorso di esodo e soccorso.
Via Giardini – da piazzale Risorgimento all'ospedale NOCSAE, creazione di un percorso protetto e
riservato ai veicoli di soccorso e servizio.
Collocazione di opportuna segnaletica e transennamento di supporto secondo il seguente schema:
Luogo
Giardini – Martiniana (rotatoria)

Giardini – Monastero rotatoria ospedale

Cucchiara – J. Da Porto

Via Giardini – Montecuccoli degli Erri
Complanare/uscite su via Giardini
Via Giardini - Cadiane
Via Giardini – Canale di Corlo
Via Giardini – S.llo del Lupo
Via Stradella – Contrada
Giardini – San Marone
San Marone – Dei Gemelli
Giardini – Chiesa Saliceta San Giuliano
Giardini – Dello Zodiaco

Tipologia segnaletica
1 transenna con deviazione a sinistra per i veicoli
che provengono da Formigine (chi va all’ospedale
potrà proseguire) + Cartello in direzione centro sulla
Via Giardini divieto di transito “percorso riservato ai
mezzi di soccorso”
1 transenna con deviazione a destra e sinistra per i
veicoli che provengono da Formigine + Cartello in
direzione centro sulla Via Giardini divieto di transito
“percorso riservato ai mezzi di soccorso”
1 transenna con deviazione a destra sinistra per i
veicoli che provengono dalla Modena Sassuolo (+
Cartello in direzione ospedale di divieto di transito
“percorso riservato ai mezzi di soccorso”
1 transenna con cartello strada chiusa
Competenza Anas per segnaletica “obbligo diritto
eccetto veicoli di soccorso”
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
1 transenna obbligo di svolta a sinistra + cartello
divieto di transito “percorso riservato ai mezzi di
soccorso”
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
1 transenna + obbligo a sinistra
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
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Giardini – Lombroso
Giardini – Golgi
Giardini – Simonini
Salvo D’Acquisto – F.lli Rosselli

1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
Cartello di deviazione a destra e sinistra + cartello
divieto di transito “percorso riservato ai mezzi di
soccorso”
Salvo D’Acquisto – Morane
Cartello di deviazione a destra verso Via Morane
Centro città + cartello divieto di transito “percorso
riservato ai mezzi di soccorso”
Via Giardini – Forlanini – Cimabue
2 transenne (una per lato) con cartello Via Giardini
chiusa
Tangenziale Neruda – Giardini immissione a 2 transenna + cartello divieto di transito “percorso
destra in direzione periferia
riservato ai mezzi di soccorso”
Amendola – Giardini immissione a destra 2 transenna + cartello divieto di transito “percorso
verso centro città
riservato ai mezzi di soccorso”
Giardini Amendola – Neruda
2 cartelli divieto di transito “percorso riservato ai
mezzi di soccorso” da posizionare in Via Giardini
direzione periferia e centro città
Via Giardini – Notari
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
Via Giardini – Baracchi
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
Via Giardini – Schiocchi
2 transenne con cartello Via Giardini chiusa
Tangenziale Neruda – Formigina
1 transenna + divieto di transito “percorso riservato
ai mezzi di soccorso” in direzione Corassori Sulla
Tangenziale Neruda in entrambe le direzioni di
marcia obbligo diritto
Tangenziale Neruda – Italia
1 transenna + divieto di transito “percorso riservato
ai mezzi di soccorso” in direzione Corassori Sulla
Tangenziale Neruda in entrambe le direzioni di
marcia obbligo diritto
Via Corassori – Italia
3 transenne
Via Corassori – Formigina
2 transenne a disposizione + 1 transenne sullo
svincoli di immissione sulla formigina direzione
nord con cartello divieto di transito “percorso
riservato ai mezzi di soccorso”
Via Galilei – L. Da Vinci
2 transenne
Via Giardini – Cavedone
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via Giardini – Morgagni
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via Giardini – Via Bonarroti
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via San Faustino – Cesalpino
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via San Faustino – Giardini
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via Pace – Giardini
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via Pace –Guarini
1 transenna + Cartelli Deviazione a destra e sinistra.
+ divieto di transito “percorso riservato ai mezzi di
soccorso”
Via Giardini – Fattori
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via Giardini – Spallanzani
1 transenna con cartello Via Giardini Chiusa
Via Marconi – Corassori – Zucconi
2 transenne (una per lato) con indicazione “via
Corassori chiusa”
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Viale Corassori da Via Giardini a Via In entrambe le direzioni di marcia collocazione di
Formigina
segnali divieto di transito “percorso riservato ai
mezzi di soccorso”
Via Luosi – Barozzi
2 transenne (una per lato). Obbligo di proseguire
dritto su Via Riccoboni
Via Vecchi – Barozzi
1 transenna con cartello “Via Barozzi Chiusa”
Via Vecchi – Tassoni
1 transenna con cartello “Via Vecchi chiusa” e
obbligo di proseguire in via Tassoni verso largo
Moro
Via Caula – Barozzi
1 transenna con cartello Via Barozzi Chiusa
Barozzi – Giardini
Obbligo di svolta a sinistra direzione centro città
Via Giardini - Lana
1 transenna con cartello Via Giardini chiusa
Via Giardini – Sigonio
Obbligo di svolta a destra
P.le Risorgimento – Tassoni per chi proviene obbligo di svolta a destra in viale Tassoni e sulla Via
da V.le Rimembranze
Giardini direzione periferia collocare segnale di
divieto di transito “percorso riservato ai mezzi di
soccorso”
Via Giannone – Muratori
Obbligo di svolta a destra + transenna da collocare
oltre l’incrocio
Via Cavedoni – Muratori
Obbligo di svolta a destra + transenna da collocare
oltre l’incrocio
Via Fabrizi – Contri
Obbligo diritto verso Muratori + 1 transenna in Via
Contri
Viale Storchi – Bacchini
Obbligo di svolta a destra verso via Fabriani + 2
transenne
Viale Bacchini – Fabriani
Obbligo di svolta a destra in via Fabriani + 1
transenna
Via Bono da Nonantola – Berengario
Obbligo di svolta a sinistra verso via Fontanelli
Via Berengario – Via Bono direzione L. Va sbarrata la strada + obbligo di svolta a destra
Moro
Occorre rendere percorribile Via Molza per i veicoli
che eventualmente scappano al controllo di Via
FontanelliVia Emilia Centro – L.go Moro
Sbarrare la strada in direzione Via Emilia Ovest +
obbligo a destra su Via Berengario
Via Fabriani – Molza
Obbligo di proseguire diritto verso via Bono da
Nonantola + 2 transenne
Via Cavour – Fontanelli
Obbligo di svolta a destra verso viale Monte Kosica
+ 1 transenna
Viale Caduti in Guerra
Divieto di sosta in tutta l’area di parcheggio posta al
centro della sede stradale. Occorre creare una
protezione con transenne e nastro segnaletico da
collocare al margine dell’area di parcheggio in modo
dal allargare la corsia bus e consentire il transito in
entrambe le direzioni di marcia ai mezzi di soccorso
( il numero di transenne da calcolare in base alla
lunghezza dell’asta stradale) da un lato e dall’altro
delle corsie riservate va collocato il cartello divieto
di transito “percorso riservato ai mezzi di soccorso”
Reiter – Reggianini
Obbligo diritto + 1 transenna
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Reiter - Grimelli
V.le Martiri della Libertà

Obbligo diritto + 1 transenna
Divieto di sosta in tutta l’area di parcheggio posta al
centro della sede stradale. Occorre creare una
protezione con transenne e nastro segnaletico ca
collocare al margine dell’area di parcheggio in modo
dal allargare la corsia bus e consentire il transito in
entrambe le direzioni di marcia ai mezzi di soccorso
( il numero di transenne da calcolare in base alla
lunghezza dell’asta stradale) da un lato e dall’altro
delle corsie riservate va collocato il cartello divieto
di transito “percorso riservato ai mezzi di soccorso”
V.le Rimembranze
Divieto di sosta in tutta l’area di parcheggio posta al
centro della sede stradale. Occorre creare una
protezione con transenne e nastro segnaletico ca
collocare al margine dell’area di parcheggio in modo
dal allargare la corsia bus e consentire il transito in
entrambe le direzioni di marcia ai mezzi di soccorso
( il numero di transenne da calcolare in base alla
lunghezza dell’asta stradale) da un lato e dall’altro
delle corsie riservate va collocato il cartello divieto
di transito “percorso riservato ai mezzi di soccorso”
Via Selmi – Rimembranze
Obbligo di svolta a destra + 1 transenna
Viale Vittorio Veneto
Ingresso da Piazzale Risorgimento e ingresso da
L.go Moro cartelli divieto di transito “percorso
riservato ai mezzi di soccorso”
Viale Tassoni – Testi
Obbligo diritto + 1 transenna
V.le Tassoni – Lgo Moro ( corsia antistante il Obbligo diritto + 1 transenna
fabbricato contrassegnato dal civico 1)
V.le Tassoni – L.go Moro
Obbligo diritto verso Via Berengario 3 transenne
L.go Moro
4 transenne
Via Monte Kosica – Fontanelli
6 Transenne
Via Fontanelli – Cavour
2 transenne
Piazzale N. Bruni
4 transenne
Attiraglio – Canaletto Sud – Gramsci
4 transenne
Via Ganaceto – Monte Kosica
2 transenne
Santi – Montecuccoli
2 transenne
Montecuccoli – Cialdini
1 transenna
Padre Candido – Montecuccoli
2 transenne
Dogali – Montecuccoli
2 transenne
Cialdini – Suore
4 Transenne
Via Ramelli – Parenti
In direzione cavalcavia 1 transenna + divieto di
transito eccetto residenti e diretti attività
Via Ramelli – Brasili
Via Costa – Cialdini
Rotatoria G. Marino
Rotatoria Virgilio – Orazio
C. Menotti – D. Acqui
Emilia Ovest – Bacchini – Barozzi

In direzione cavalcavia 1 transenna
2 transenne
4 transenne
2 transenne
4 transenne
3 transenne
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Via Emilia – Zanfi
Via Emilia Ovet – Nazionale Per Carpi
Paolucci – Costa
Via Tabacchi – Emilia Ovest
Cimitero San Cataldo – Uscita Tangenziale
Via Emilio Po – Nobili
Via Nobili – Corridore
Via Basaglia – Nobili
Nobili - Via Nicoletto da Modena
Via Formigina - Ippocrate
Via Formigina - Archimede
Via Formigina prosegue numerazione 58 - 70
Via Formigina – Pitagora
Via Tolomeo – Pitagora
Via San Faustino – Bonasia
Rainusso Emilia Ovest
Osoppo – Storchi
Galaverna – Marianini
Via Galaverna – Ruffini
San – Cataldo – Guerrazzi
Viale Caduti in Guerra – largo Porta Bologna

Viale Reiter – largo Garibaldi

Via Menotti – Emilia Est

Via Verdi - Emilia Est
Via Sabattini – Emilia Est
Via Valdrighi – Emilia Est
Via S. G. Bosco – Emilia Est
Via Marzabotto – Moreali
L.go del Pozzo – Via del Pozzo
Via Bonacini – via Emilia Est
Via Crespellani – via Emilia Est
Via Cortese – via Emilia Est
Via Guido D'arezzo – via Emilia Est

2 transenne
3 transenne
2 transenne
1 transenna
2 transenne
2 transenne
1 transenna
2 transenna
2 transenna
1 transenna
1 transenna
1 transenna
1 transenna
1 transenna
1 transenna
2 transenne
1transenna
1 transenna
1 transenna
1 transenna
Segnale di obbligo diritto verso viale Martiri
Libertà. Segnale di divieto di transito “percorso
riservato mezzi di soccorso” in largo Garibaldi
direzione Emilia Est n. 2 transenne
Segnale di obbligo diritto verso viale Fabrizi.
Segnale di divieto di transito “percorso riservato
mezzi di soccorso” in largo Garibaldi direzione
Emilia Est n. 2 transenne
Segnale di obbligo diritto da e verso viale Trento
Trieste. Segnale di divieto di transito “percorso
riservato mezzi di soccorso” in largo Garibaldi
direzione Emilia Est: n. 2 transenne
1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
Obbligo di svolta a sinistra “eccetto diretti ospedale”
Obbligo a svolta a sinistra verso Via Moreali
1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
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Via Saliceto Panaro – via Emilia Est

1 segnale di obbligo a destra verso via Emilia Est
direzione centro città
Via Sabbatini – via Moreali
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Via Valdrighi – via Moreali
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Via del Gambero – via Moreali
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Via Cucchiari – Via Moreali
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Via Scanaroli – via Moreali
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Via del Gambero – Emilia Est
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Via del Gambero – Moreali
1 transenna con cartello Via Emilia Est chiusa
Tangenziale Pirandello direzione Ovest
Chiusura fisica uscita 16 direzione Ovest con
transenne; Segnalazione “ultima uscita Fiera”
all'uscita 15 direzione Ovest
Strada Pomposiana
Chiusura con transenne a Marzaglia e segnalazione
“percorso riservato mezzi di soccorso”
Percorso Pomposiana / Corletto Sud / Borelle Apporre alle intersezioni segnalazione “percorso
/ Jacopo da Porto centro / Formigina / Galassi riservato soccorso e residenti”
/ Giardini

