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AREA  INFRASTRUTTURE  CIVILI 

Servizio Mobilità e Viabilità  

Viale E. Berlinguer, 58 - 48124 Ravenna – Italy 

Tel. 0544 – 482719  fax 0544 – 482751 

 
P.G. 65778 del 29/05/2013 

O R D I N A N Z A       N.  857 

OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) e del divieto di 
sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in Viale Spalato (nel tratto compreso tra viale IV 
Novembre e via Thaon de Revel, intersezione con viale dei Mille esclusa), Viale Volturno (nel 
tratto compreso tra viale Sebenico e viale delle Nazioni), via Callegati (nel tratto compreso tra 
viale Sebenico e viale delle Nazioni) e viale Bernardini (nel tratto compreso tra viale Sebenico e 
viale delle Nazioni) a Marina di Ravenna, interessate dallo svolgimento del mercato settimanale, 
dalle ore 12,00 alle ore 24,00 nelle giornate del mercoledì e sabato dal 1 giugno 2013 al 15 
settembre 2013. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’ 

Vista la richiesta del SUAP ed Attività Economiche, relativa all’oggetto; 
Rilevato che con atto P.D. n. 317 del 09/05/2013 la Giunta Comunale ha approvato il riposizionamento del 

mercato estivo in località Marina di Ravenna in viale Spalato e vie limitrofe; 
Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione nell’area in oggetto ai fini della 

pubblica incolumità, per una maggiore sicurezza stradale e per consentire lo svolgimento 
dell’iniziativa in oggetto in condizioni di sicurezza, salvaguardando l’accessibilità generale e un 
sufficiente livello di fluidità della circolazione; 

Visti gli artt. 1-5-6-7-20-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992. 

O R D I N A 

L’istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) e del divieto di sosta con 
zona rimozione per tutti i veicoli in Viale Spalato (nel tratto compreso tra viale IV Novembre e via Thaon de 
Revel, intersezione con viale dei Mille esclusa), Viale Volturno (nel tratto compreso tra viale Sebenico e viale 
delle Nazioni), via Callegati (nel tratto compreso tra viale Sebenico e viale delle Nazioni) e viale Bernardini (nel 
tratto compreso tra viale Sebenico e viale delle Nazioni) a Marina di Ravenna, interessate dallo svolgimento del 
mercato settimanale, dalle ore 12,00 alle ore 24,00 nelle giornate del mercoledì e sabato dal 1 giugno 2013 al 15 
settembre 2013. 

Per autorizzati si intendono: 
- Veicoli di residenti, domiciliati e clienti delle attività ricettive (alberghi, pensioni, appartamenti) autorizzati in 
possesso di regolamentare contrassegno rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale da esporre sul lato sinistro del 
parabrezza anteriore del veicolo; potrà inoltre essere rilasciato un solo permesso al titolare di ogni esercizio 
commerciale insediato nella zona (anche in caso di più titolari resterà immutato il numero di un permesso); 
- Veicoli di emergenza e pronto intervento, automezzi Hera per operazioni di pulizia e raccolta rifiuti, automezzi 
Enel, Hera S.p.A., Telecom ed altri gestori di servizi di interesse pubblico (solo per operazioni di emergenza), cicli, 
veicoli a servizio di persone invalide e taxi; 

Agli organizzatori dell’iniziativa di disporre in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza 
a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 10/07/2002 
(Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma vigente. 
La sospensione delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 del C.d.S, 
entro i termini e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione. 
I trasgressori saranno puniti a termine di legge. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
MOBILITA’E VIABILITA’ 
Ing. Massimo Camprini 


