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OGGETTO: 

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CASTELLARO, VIA 

PONTE MARIANNA E VIA GHIAROLE 

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI,  PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Premesso:  

- che con Ordinanza dirigenziale n. 80 del 2015 è stata aperta al traffico la nuova strada Macchioni di 
collegamento tra la SP 623 e la zona degli impianti estrattivi; 

- che con lo stesso provvedimento si è vietata la circolazione dei mezzi pesanti nel tratto di via Ghiarole 
adiacente al cimitero monumentale, in modo da favorire l’utilizzo della nuova via Macchioni anche per chi 
proviene da Est e da Ovest del territorio Comunale; 

- che in conseguenza del suddetto divieto, diversi mezzi pesanti provenienti dalla SP 16 (lato Castelnuovo) 
e da via Martiri Artioli (lato fiume Panaro) diretti alla zona degli impianti estrattivi, imboccano via 
Castellaro e da qui in via Ponte Marianna per riprendere via Ghiarole nel tratto non interessato dai divieti 
di transito disposti con la citata Ordinanza 80/2015; 

 

Atteso:  
- che è necessario modificare la circolazione dei mezzi pesanti per evitare che questi ultimi possano 

attraversare strade di quartieri a servizio di zone esclusivamente residenziale, nella specie la zona 
urbana delimitata da via Castellaro, via Ponte Marianna e via Ghiarole; 

- che in questo modo si consegue una maggiore sicurezza dei residenti oltre che degli utenti della strada; 
 
Visti: 
- il Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii. e integrazioni con particolare riferimento 

all’art. 7; 
- il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.;  
- l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; 
- il Decreto Sindacale di nomina del Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, prot. 

n. 18106 del 6 novembre 2014 
 

O R D I N A 
 
l’istituzione della seguente segnaletica stradale: 
 
a) un segnale di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn. 

nell’incrocio tra via Circonvallazione Nord e via Castellaro; 

b) due segnali di preavviso di direzione obbligatoria (dritto) per gli autocarri in transito su via 

circonvallazione Nord; i segnali andranno disposti a distanza non inferiore a 50 m dalla predetta 

intersezione, uno lungo il ciglio destro, l’altro lungo il ciglio sinistro; 

c) un segnale di preavviso di divieto di transito autocarri sul ciglio destro di via Ghiarole (in direzione 

Fiume Panaro – Spilamberto) in prossimità del sito produttivo della Crown Aereosols Italia SrL; il segnale 

deve preavvisare che a circa 500 m dall’intersezione della via Ghiarole con via Ponte Marianna ci sarà un 

divieto di transito dei veicoli pesanti con carico superiore a 3,5 tonn; l’ubicazione del segnale deve 

consentire agli eventuali mezzi pesanti provenienti dalla zona del Fiume e diretti verso l’abitato di 

Spilamberto di compiere una manovra di inversione nell’area antistante il predetto stabilimento, in modo 

da evitare l’attraversamento del tratto di strada soggetta al divieto di transito. 

La presente ordinanza entrerà in vigore dalle ore 8:30 di Sabato 01 Agosto 2015.  
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Da tutti i sopra descritti divieti, obblighi e limitazioni, sono esclusi i mezzi di soccorso, i mezzi della Polizia di 
Stato, i mezzi dei Carabinieri e qualunque altro mezzo d’emergenza.  
Chiunque viola gli obblighi, i divieti o le limitazioni contenuti nella presente Ordinanza sarà sanzionato ai 
sensi degli artt. 7, 146 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 ss.mm.ii.), dagli organi preposti 
all’espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice stesso.  

 
 

DISPONE  
 
di trasmettere la presente ordinanza:  

- alla Stazione dei Carabinieri di Spilamberto; 
- alla Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli, Presidio di Spilamberto.  

 
La polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far osservare il presente provvedimento.  
 
 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni con le formalità stabilite nell’art. 74 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della strada.  
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Giuseppe Tubolino  
 
 

IL DIRIGENTE STRUTTURA LL.PP.  
     PATRIMONIO E AMBIENTE  

Giuseppe Tubolino 
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