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Prot. 701                  Castel d’Ario, li  08.02.2023 

N. 6/2023   del Rep. Ord. 

 

 

COMUNE DI CASTEL D’ARIO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA 173^BIGOLADA  EDIZIONE 2023. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE mercoledì 22 febbraio 2023, primo giorno di quaresima,  avrà luogo in  questo 

Comune la tradizionale manifestazione storica denominata  "BIGOLADA", giunta quest’anno  alla 

173° edizione; 

 

DATO ATTO CHE : 

 

lo svolgimento delle iniziative programmate, organizzate dalla locale  Pro Loco  in  collaborazione  

con  l’Amministrazione  Comunale, prevedono la partecipazione di operatori di commercio su area 

pubblica nonché intrattenimenti con attrazioni e area luna park per i più piccoli; 

 

il programma della manifestazione prevede il coinvolgimento di ampie zone del centro cittadino con 

la necessità di adottare i provvedimenti puntuali necessari a garantire la sicurezza della circolazione 

stradale e degli eventi stessi; 

 

il programma degli eventi al fine di utilizzo degli spazi espositivi e spettacoli prevede: 

 

la chiusura di C.so Garibaldi  nel tratto compreso tra Via Matteotti  a V.le della Rimembranza;  

la chiusura di V.le della Rimembranza nel tra tratto compreso tra C.so Garibaldi fino al parcheggio  

della farmacia Soldi; 

la chiusura di Via Trieste tratto compreso tra V.le Rimembranza e Via La Malfa;  

la chiusura di Via Veneto tratto compreso tra C.so Garibaldi e Via I Maggio; 

la chiusura di Via XX settembre-Via di là dall’Acqua tratto compreso tra C.so Garibaldi e Via 

Veneto; 

 

CONSIDERATO che a margine delle manifestazioni previste per la Bigolada, in Piazza Castello,  

verrà allestito il tradizionale LunaPark; 

 

RICHIAMATO  il  Decreto  del Prefetto  di  Mantova  prot. 0007550 Area III  del 02/02/2023, 

relativo  alla   sospensione   del  traffico del  tratto  ex  SS. 10 Padana Inferiore,  da  P.zza Garibaldi a 

Via Trieste (dal Km. 305+100 al Km.305+800) con individuazione del percorso alternativo   

deviando il traffico  su  strade  interne; 

 

VISTI  gli artt. 5 – 7 – 37 – 39 del D. Lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada  il D.P.R. n. 495/92 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Codice della Strada il Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

s.m.i; 

O   R   D   I   N   A 
 

Fatta eccezione per i veicoli degli operatori ambulanti assegnatari di spazio pubblico:  

 

A) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE,  il  giorno  

22 FEBBRAIO 2023, dalle  ore 08:00 alle ore 19:00  in  P.zza  Garibaldi – Via Trieste fino 
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all’intersezione con Via Roppi - Via  XX  Settembre - Via di là dell’Acqua fino  a  Via Veneto, tratto  

di  Viale Rimembranze  fino  al  civico  14 (Farmacia-Casa Pinelli), Via  Marconi  fino  a  

all’intersezione con Via Martiri di Belfiore, Via Vittorio Veneto fino all’intersezione con Via I° 

Maggio. 

 

La  deviazione  della  strada SS 10 Padana Inferiore ,  avverrà come segue:  

 

- SS.10 - VIA MATTEOTTI  - VIA GRAMSCI - VIA BATTISTI  -  SP.31  VIA ROPPI -   

S.S.10   e  VICEVERSA. 

 

Il traffico  veicolare proveniente o diretto   verso  Sorgà – Verona, effettuerà la  deviazione  

per Viale della Libertà – rotatoria  d’innesto  con  la S.S. 10  seguendo  poi  il  percorso  

sopraindicato. 

 

B) LA  RIMOZIONE  FORZATA  DEI  VEICOLI  IN  SOSTA  SENZA  

AUTORIZZAZIONE  sulle  Vie  e  Piazze  sopra  indicate  o  lungo  le  strade  interessate  dalla  

deviazione  della SS. 10  in  posizione   tale  da arrecare  intralcio o pericolo  alla  circolazione  

deviata.  

L’intera  carreggiata del percorso relativo alla deviazione e le sue pertinenze  dovranno  risultare   

totalmente   libere   e  sgombre. 

 

C) La validità della presente ordinanza, in caso di maltempo, si intende estesa al sabato successivo e 

cioè al Sabato 25 febbraio 2023 senza necessità di emanare altro provvedimento. 

 

D) ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE DOVRANNO ESSERE RIMOSSE TUTTE LE 

INDICAZIONI DI PERCORSO, EVENTUALI PUBBLICITA’ SCRITTE, SEGNALI  ECC.. 

 

E) DARE ATTO CHE ogni altra ordinanza viabilistica vigente che risulti  incompatibile e 

relativa alle aree indicate nella presente,  è resa inefficace dalla medesima per il solo giorno e 

negli orari di svolgimento della manifestazione;     

 

Il Servizio Tecnico del Comune di Castel d’Ario provvederà, per quanto di competenza,  alla 

predisposizione della prescritta segnaletica che dovrà essere integrata dalle prescrizioni fornite con il 

documento di Safety che l’Ente organizzatore dell’evento  dovrà produrre pena la perdita di efficacia 

della presente ordinanza. 

La Polizia Locale, potrà in ogni momento, riaprire al traffico veicolare strade o parte di esse al venir 

meno delle motivazioni che hanno portato all’adozione del presente provvedimento o provvedere alla 

chiusura di altri tratti di strade interessate da eventi o particolari condizioni di traffico. 

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, 

indicati nell’art.12 del Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;   

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale Commissario Capo Claudia Lodi;  

 

DISPONE  
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Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Castel d’Ario e che sia 

trasmessa in copia ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a: 

Associazione PRO.LOCO; 

Ufficio Tecnico SEDE; 

Carabinieri Stazione di Castel d’Ario; 

ANAS Struttura territoriale Lombardia;  

Prefettura di Mantova; 

VVFF  

 

A V V E R T E 

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 

Si comunica che avverso il presente provvedimento: 

-     in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; 

ovvero 

-     in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi 

di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 

 
             Il Responsabile del Servizio di Polizia locale 

       Commissario Capo di PL 
                             Lodi Claudia 
 

        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per  
       gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93 . 


