
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DELL’AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 
 

N. 93 DEL 05-12-2019 
 

 

 

Oggetto: VIABILITA' MODIFICATA "MARATONA DI REGGIO EMILIA - CITTA' DEL TRICOLORE" 

EDIZIONE 2019 

 
 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che in data 08/12/2019 si terrà la competizione podistica, denominata “XXIV Maratona di 

Reggio Emilia - Città del Tricolore”, la quale interesserà anche il territorio del Comune di Quattro 
Castella; 

VALUTATO che il tracciato della suddetta competizione si snoderà per l’abitato di Montecavolo nella fascia 

oraria orientativamente compresa tra le ore 9.00 – 13.00 del giorno predetto; 

RITENUTO necessario procedere a disciplinare la circolazione veicolare in modo che la manifestazione possa 
svolgersi nel rispetto della sicurezza dei concorrenti alla manifestazione e degli altri utenti della strada; 

ACQUISITA l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, 

agli atti comunali a far data 04/12/2019 P.G. 14446; 

ACQUISITE, in merito al piano viabilistico, le valutazioni del locale Comando di Polizia Municipale; 

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 14 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, 

nonché il relativo Regolamento d’esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n° 495, nei quali è previsto 

che i comuni possono, con proprie ordinanze, disciplinare la circolazione stradale nell'ambito del territorio di 
competenza; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in particolare l’art. 107 comma 5; 

 

ORDINA 

al fine di consentire lo svolgimento delle attività indicate in premessa, nella fascia oraria 

compresa tra le ore 8.30 e le 13.00 di domenica 08/12/2019 le seguenti misure viabilistiche: 

 

VIABILITÀ INTERESSATA DIRETTAMENTE DALLA MANIFESTAZIONE 

1) Il divieto di circolazione (compresa la sosta sulla carreggiata ed anche il solo transito dei velocipedi) in: 

• via Montegrappa; 

• via Togliatti (tratto compreso tra via Montegrappa e l’intersezione con via F.lli Cervi e via Fermi); 

• via F.lli Cervi (tratto compreso tra via Vespucci e l’intersezione con via Togliatti e via Fermi); 

• Piazza N.Iotti (dalle 07.00); 

• via Vespucci; 

• via Circonvallazione di Montecavolo (tratto compreso tra via Vespucci e via Piave); 

• via Piave. 

 

VIABILITÀ DI RISPETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

2) Il divieto di circolazione (compresa la sosta sulla carreggiata) in: 

• via Circonvallazione di Montecavolo (tratto compreso tra via Togliatti e via Vespucci). 

 



 

Ordinanza ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO n.93 del 05-12-2019 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

 

Pag. 2 

VIABILITÀ CHE SI INTERSECA/IMMETTE NEL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE 

3) il divieto di transito, ECCETTO i veicoli dei residenti e di coloro che già erano presenti al momento 

dell’inizio della manifestazione, in: 

• via Togliatti (tratto compreso tra la tangenziale e via Montegrappa); 

• via Carpi; 

• via Bizzarri; 

• via Buonarroti; 

• via Madre Teresa di Calcutta; 

• piazza 1° Marzo 1944; 

• piazza Matteotti (dalle 07.00); 

• via Bologna; 

• via Milano; 

• via Mascagni; 

• via Nenni; 

• via Petrarca (tra via F.lli Cervi e via Vespucci); 

• via Vespucci (tratto a Nord della Circonvallazione); 

• via Ungaretti; 

• via Petrarca (residuo tratto che conduce sulla Tangenziale). 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

4) le seguenti modifiche viarie per agevolare/creare un percorso alternativo che “aggiri” la manifestazione: 

a. l’istituzione di un obbligo di svolta a SINISTRA in via Ghidoni (verso Puianello) per tutti i mezzi 

provenienti dall’Orologia, all’altezza dell’intersezione tra via Togliatti e la Tangenziale e viceversa 
(obbligo di svolta a DESTRA su via Togliatti per i veicoli provenienti da via Ghidoni); 

b. l’istituzione di un obbligo di svolta a SINISTRA in via Papa Giovanni XXIII valevole per tutti i mezzi 

provenienti da Puianello - via Fermi all’intersezione con via Togliatti in centro a Montecavolo e 
viceversa (obbligo di svolta a DESTRA su via Firenze per i veicoli provenienti da via Papa Giovanni 

XXIII); 

c. l’istituzione di un obbligo di svolta a SINISTRA (su via F.lli Cervi verso la piscina) per tutti i mezzi 
provenienti da Salvarano (da via IV Novembre), all’intersezione di via F.lli Cervi con via Vespucci e 

viceversa (obbligo di svolta a DESTRA su via IV Novembre per i veicoli provenienti da via F.lli Cervi); 

d. l’istituzione di un senso unico alternato sulla SP23 nel tratto compreso tra la nuova rotatoria di via 
Piave e lo svincolo che da via F.lli Cervi immette sulla tangenziale; 

e. l’inversione del senso unico attualmente vigente in via Firenze; 

f. l’istituzione del doppio senso di circolazione sul corso delle seguenti vie: 

 via Papa Giovanni XXIII (nel tratto compreso tra via Mascagni e via Firenze); 

 via Milano (esclusivamente per i residenti); 

 via Mascagni; 

 via Martiri della Bettola (a partire dalle 07.30); 

 via Ariosto (a partire dalle 07.30); 

 via Mentana (a partire dalle 07.30); 

 via Alfieri (a partire dalle 07.30). 

e. istituzione di un DIVIETO DI SOSTA E/O FERMATA CON RIMOZIONE dei veicoli in divieto, su entrambi 
i lati della carreggiata del precorso alternativo, e più precisamente su: 

• via Fermi; 
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• via Papa Giovanni XXIII; 

• via IV Novembre (nel tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e l’intersezione di via F.lli 

Cervi/Vespucci); 

• via F.lli Cervi (nel tratto compreso tra via IV Novembre e la Tangenziale); 

 

PRESCRIVE  

- che, qualora la viabilità su via F.lli Cervi (nella parte chiusa alla circolazione in relazione al precedente 
punto 1) sia libera dai corridori almeno dall’intersezione con via Togliatti a quella con via IV Novembre, 

eventuali veicoli in uscita da via Nenni svoltino obbligatoriamente a DESTRA (verso la piscina) e, 

successivamente, a SINISTRA in via Martiri della Bettola, con l’obbligo di transito a passo d’uomo; 

- che qualora il transito dei concorrenti si esaurisca prima del previsto siano ripristinarsi tempestivamente le 

ordinarie prescrizioni viabilistiche. 

 

DISPONE CHE 

a) il presente atto sia pubblicato sull’Albo on Line e trasmessa, per conoscenza, al Corpo di Polizia 

Municipale Unione Colline Matildiche, al locale Comando dei Carabinieri,  al 118 e a Seta;   

b) la segnaletica stradale, necessaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del vigente Codice della Strada 
per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione della circolazione, sia posizionata in loco 

almeno 48 ore prima della sua entrata in vigore; 

c) gli obblighi/divieti di cui sopra siano portati a conoscenza degli utenti della strada mediante 

l’installazione d’idonea segnaletica stradale fissa e/o mobile, orizzontale e/o verticale, in numero e 

tipologia congrua alla fattispecie ed alle condizioni di visibilità, così come previsto dal vigente 
Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n° 495, da 

collocare e rimuovere a cura e sotto la responsabilità dell’organizzazione; 

d) gli organi di Polizia Stradale (ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale 

dell’Unione Colline Matildiche), ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della 

Strada, verifichino il rispetto della presente ordinanza; 

e) i trasgressori siano puniti a termini di Legge; 

f)  la trasmissione di copia del presente atto al richiedente. 

 

AVVISA CHE 

- a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, 
potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione all’Albo on Line; 

- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, sempre nel termine di 60 
giorni, potrà essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 
regolamento, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, da parte di chi abbia un interesse alla 
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti; 

 - il responsabile del presente procedimento per l’Amministrazione Comunale è l’Arch. Saverio Cioce, 
Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale in Quattro 
Castella P.zza Dante n. 1; 
 
- copia del presente atto dovrà essere conservata in loco e fornita ogni qualvolta richiesta dagli organi di 
Polizia. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.to CIOCE SAVERIO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
05-12-2019    al 20-12-2019 

 

Lì  05-12-2019 
 

 IL RESPONSABILE 
 F.to CIOCE SAVERIO 

 

 
 


