Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1832 del 30/11/2021
OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA. COMUNE DI FINALE EMILIA. PROVVEDIMENTO
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA DI
UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE COMPRESO TRA IL KM. 28+000 ED IL
KM 29+350 PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN
OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITA' NATALIZIE NEI GIORNI 12 E 19
DICEMBRE 2021.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 agli artt. 5, 6, 7 ed il Regolamento di attua zione D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il vigente Regolamento provinciale per le concessioni ed autorizzazioni stradali.
Vista la richiesta del 08/11/2021, assunta a prot. 35725/11.15.07/52 del 09/11/2021 con la quale
il Comando di Polizia Locale di Finale Emilia chiede il rilascio dell’autorizzazione alla chiusura di un tratto di
S.P. 8 DI MIRANDOLA “compreso tra l’intersezione con Via Vettora e Piazza Caduti Libertà in entrata verso il centro abitato della frazione” di Massa Finalese, per lo svolgimento delle iniziative organizzate
dall’Amministrazione Comunale in occasione delle imminenti festività natalizie dalle ore 07,00 alle 20,00 nei
giorni 12 dicembre 2021 e 19 dicembre 2021.
Nell’istanza il Comando di Polizia Locale di Finale Emilia precisa che “ Il traffico proveniente da Pavignane sarà deviato sulla via Vettora, il traffico proveniente da via Albero sarà deviato in uscita verso Pa vignane sulla citata S.P. 8”.
Considerato che il tratto di S.P. 468 indicato nell’istanza è di competenza dell’ANAS, che risulta tra i
destinatari dell’istanza stessa.
All’esito dell’istruttoria è emerso che le progressive chilometriche corrette sono le seguenti:
-S.P. 8 DI MIRANDOLA (CHIUSURA SOLO CORSIA DX IN ENTRATA A MASSA FINALESE) dal km.
28+000 (INT. VIA VETTORA) al Km. 29+350 (PIAZZA CADUTI LIBERTA’);
Visto l’art. 43 D.P.R. 495/92.
Visto il referto positivo redatto dal tecnico competente in data 10.11.2021.
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 6 comma IV lett. a) del D.Lgs. 285/92 per la so spensione della circolazione di tutti gli automezzi per motivi di incolumità pubblica.
Visto il combinato disposto dell’art. 6 comma IV lett. a) ed art. 7 comma III del D.Lgs. 285/92.
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria
Teresa Pacchioni–Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica
– Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del
D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell'Ente;
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di disporre, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza della circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6, comma IV lettera a) del D.Lgs. 285/92, la sospensione della circolazione di tutti gli automezzi sulla
S.P. 8 DI MIRANDOLA (CHIUSURA SOLO CORSIA DX IN ENTRATA A MASSA FINALESE) dal
km. 28+000 (INT. VIA VETTORA) al km. 29+350 (PIAZZA CADUTI LIBERTA’), in centro abitato
della frazione di Massa Finalese del Comune di Finale Emilia, per lo svolgimento delle iniziative organizzate
dall’Amministrazione Comunale in occasione delle imminenti festività natalizie dalle ore 07,00 alle
20,00 nei giorni 12 dicembre 2021 e 19 dicembre 2021.
Nei giorni ed ore indicati dovrà essere disposta, a cura del Comune di Finale Emilia ,la deviazione di itinerario indicata in premessa, che comunque dovrà garantire anche la circolazione dei
mezzi pubblici di trasporto, previa installazione della segnaletica prevista dall'art. 43 del Regolamento D.P.R.
495/92 sia sulla strada interrotta che sulle strade utilizzate per la deviazione, quale: preavviso deviazione
(figg. II.405, II.408), direzioni obbligatorie (fig. II.409/a-b) o consigliate (fig. II.410/a-b), barriere (fig.
II.392, II.393/a), dare precedenza, ecc.
Sarà cura del Servizio Polizia Municipale del Comune di Finale Emilia concordare con gli operatori del
servizio di trasporto pubblico locale i percorsi alternativi per i mezzi pubblici di trasporto.
Dovrà comunque essere sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso e garantito, mediante opportuno segnalamento, il possibile accesso dei residenti, ai proprietari di immobili ed ai clienti degli esercizi
commerciali di soggiorno e ristorazione (alberghi, ristoranti, trattorie); tali operazioni dovranno essere effet tuate con un’adeguata organizzazione e sotto la responsabilità esclusiva dell’ente per eventuali danni che dovessero derivare a cose o persone.
I competenti Uffici della Provincia, il Comune di Finale Emilia e gli Organi di Polizia Stradale e Municipale
vigileranno per la regolare esecuzione del presente provvedimento.
Resta inteso che l’Amministrazione Provinciale ed i suoi funzionari sono sollevati da ogni responsabilità, così
come si intendono salvi e riservati i diritti dei terzi.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena , in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel
sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente Provincia di Modena,
nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34,
cap 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle
articolazioni organizzative di loro competenza.
IMPUGNAZIONI
Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
dell’Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.
ESENZIONE BOLLO
Esente dal bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1832 del 30/11/2021 - pag. n. 2

Copia informatica per consultazione

(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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