
 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

COMUNE DI POVIGLIO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

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

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Ordinanza N.46  del 13/06/2014 

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

 

Oggetto : CHIUSURA ESTIVA PIAZZA UMBERTO I DAL 16/06 AL 14/09/2014 

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

 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 

Vista la necessità di procedere alla chiusura al traffico veicolare di Piazza Umberto I per 
permettere lo svolgimento di manifestazioni estive all’interno della stessa consentendo alla 
cittadinanza di usufruirne nella massima sicurezza; 

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 

 
La chiusura al traffico di Piazza Umberto I dal giorno lunedì 16/06/2014 fino al giorno dom 
14/09/2014 dalle ore 20.00 alle ore 06.00, precisamente dalle intersezioni con le seguenti vie: 
via V. Emanuele all’altezza dell’intersezione con via Galliano, via Indipendenza all’altezza 
dell’intersezione con via Crispi, via Don P. Borghi dall’intersezione con Piazza Umberto I°, di via 
Verdi dal civico n° 4, di via De Amicis dall’intersezione con via Roma. 
Durante i giorni festivi compresi nel periodo suddetto la chiusura al traffico sarà protratta 
ulteriormente dalle ore 06.00 alle ore 20.00.  
 

D I S P O N E 
 
L’installazione della relativa segnaletica regolamentare, anche di preavviso della chiusura ove 
questo fosse necessario. La presente ordinanza avrà effetto immediato all’atto dell’adeguamento 
della segnaletica relativa mediante modifica del testo contenuto in quella attuale; 
 
La chiusura delle predette strade sarà effettuata con idonee transenne in metallo.  
 
Dovrà, in ogni caso, essere garantita l’accessibilità ai mezzi di soccorso, nonché alle rispettive 
proprietà private con particolare riferimento alle persone con ridotta ed impedita capacità motoria. 



 

 

 

 

 
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. 
 
La presente ordinanza revoca tutti gli atti in contrasto o incompatibili con il presente. 
 

 M A N D A 
 
Al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Tecnico Manutentivo per quanto di 
rispettiva competenza, ed al Comando Stazione Carabinieri di Poviglio per opportuna conoscenza. 
 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/06/2014 
 

  

 

  

 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 

 Fto  geom. Rossi Mauro 



 

 

 

 

 

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

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

_________ al __________. 

 

 
Lì, _____________  
 

 

 


