
 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

COMUNE DI POVIGLIO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Ordinanza N.45  del 09/06/2014 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Oggetto : ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI ACCESSO IN VIA D.P. BORGHI, I GIORNI FERIALI 

DALLE 11.45 ALLE 12.15 PER IL PERIODO DAL 09 GIUGNO ALL' 11 LUGLIO 2014 

 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL   SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

Vista la richiesta del Parroco Don Danilo Gherpelli di istituzione del divieto di circolazione al 
traffico veicolare in Piazza Umberto I, nel tratto antistante l’oratorio, durante l’uscita 
giornaliera dei bambini che partecipano al Cres 2014 nel periodo dal 09/06 al 11/07/2014; 

Vista l’ordinanza n. 43 del 06/06/14 di istituzione divieto temporaneo di circolazione in piazza 
Umberto I, nell’area antistante la chiesa, i giorni feriali dalle 11.45 alle 12.15 per il periodo 
dal 09 al 11/07/2014; 

Ritenuto di procedere temporaneamente all’istituzione del divieto di accesso in via Don P. Borghi 
all’altezza del civico n. 1 (canonica) per i veicoli provenienti da via F.lli Cervi nei giorni 
feriali dalle ore 11.45 alle ore 12.15 per il periodo dal 09/06 al 11/07/2014; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14/05/14; 
Vista l’ordinanza n. 8 del 08/03/2004 di regolamentazione della circolazione in Piazza Umberto I e 

vie limitrofe nei giorni festivi ed il sabato in occasione del mercato settimanale; 
Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice 

della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; 
Sentito il parere del Corpo Unico Intercomunale ”Terre del Tricolore” Polizia Municipale; 
 

O R D I N A 
 

PER IL PERIODO DAL 09/06 AL 11/07/2014 
NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 11.45 ALLE ORE 12.15  

IL  DIVIETO DI ACCESSO IN VIA D.P. BORGHI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO N. 1 
(CANONICA) per i veicoli provenienti da via F.lli Cervi  

 

D I S P O N E 
 
L’installazione della relativa segnaletica regolamentare, anche di preavviso della chiusura in 

via D.P. Borghi all’intersezione con via F.lli Cervi. 



 

 

 

 

Dovrà, in ogni caso, essere garantita l’accessibilità ai mezzi di soccorso, nonché alle rispettive 
proprietà private dei residenti nelle zone circoscritte dalle transenne con particolare riferimento 
alle persone con ridotta ed impedita capacità motoria. 

La chiusura delle predette strade sarà effettuata con idonee transenne in metallo.  
L’Amministrazione Comunale, resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad 

eventuali danni a persone e cose che possano derivare dall’interruzione o deviazione del 
traffico, ivi comprese le persone residenti e temporaneamente autorizzate al passaggio nei 
tratti di strada oggetto della presente ordinanza. 

Gli agenti di Polizia Municipale e delle Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza 
sull'osservanza della presente ordinanza. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2014 

 

  

 

  

 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 

 Fto  Rossi Mauro 

 __________________________ 



 

 

 

 

 

 ===================================== 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 

_________ al __________. 

 

 
Lì, _____________  
 

 

 


