
 

 

ORIGINALE 

 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

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

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Ordinanza N.40  del 21/08/2021 

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

 
Oggetto : CHIUSURA  VIA ROMA E VIA MATTEI INCROCIO CON VIA DEL TEATRO PER 
CAMPAGNA VACCINALE EFFETTUATA TRAMITE CAMPER MOBILE 
 

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

 
IL FUNZIONARIO CAPO DEL  SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 
 

Premesso che il Comune di Poviglio ha aderito alla campagna di vaccinazione itinerante messa in 
atto dall’ASL di Reggio Emilia tramite camper mobile attrezzato; 

Considerato  che per consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione effettuata dall’ 
U.S.L. tramite camper mobile attrezzato, nel giorno di sabato 28/08/2021 dalle ore 07:00 alle 
ore 15:00 si rende necessario la chiusura al traffico di Via Roma e Di Via Mattei incrocio con 
Via del Teatro; 

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; 

Visto il Decreto prot. 7640 del 06/08/2021 con il quale il Sindaco conferisce l’incarico di 
Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo all’Arch. Fabrizio Gatti; 

Dichiarato che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art 6 bis 
L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012; 

   Sentito il Comandante dell’Ambito Ovest del Corpo Unico Polizia Municipale dell’Unione dei 
Comuni Bassa Reggiana;  

 

O R D I N A 
 

la chiusura al traffico di Via Roma e Di Via Mattei incrocio con Via del Teatro 
dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di sabato 28/08/2021  

 

D I S P O N E 
 

✓ la chiusura delle predette strade con apposizione di segnaletica e con idonee transenne in 
metallo con il presidio di apposito personale addetto alla sicurezza; 

✓ gli agenti di PM cui spetta l’espletamento del servizio di Polizia Stradale, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente; 



 

 

✓ la pubblicazione della presente ordinanza: 
- all'albo pretorio online del Comune di Poviglio per 15 giorni consecutivi; 
- sul sito del Comune in apposta - sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 

D. Lgs 14.3.2013 n. 33; 

 
A V V E R T E  C H E 

 
− 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; 

− il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di conflitto di interessi, ai 

sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190; 
− avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg. 

dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 gg. al Presidente della 
Repubblica. I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
all'albo online del Comune. 

 
 

INVIA  
 

Al Comando dell’Ambito Ovest del Corpo Unico Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana per quanto di propria competenza, ed al Comando Stazione Carabinieri di Poviglio per 
opportuna conoscenza. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 21/08/2021 
 
  
 
  
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune.  
    
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
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