
 

 

ORIGINALE 

 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

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

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Ordinanza N.49  del 22/11/2022 

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

 
Oggetto : DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO "COSTITUZIONE" VIA PARTIGIANI E 
NELL'AREA ADIACENTE DI VIABILITA' PUBBLICA P.P.4. PER LO SVOLGIMENTO DEL 
MERCATO SETTIMANALE DI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 
 

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

 
IL FUNZIONARIO CAPO DEL  SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 
 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22/10/2022 avente ad oggetto “Manifestazione 

Street Food – Approvazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21/11/2022 avente ad oggetto “Spostamento 

mercato settimanale nella giornata di sabato 26/11/2022 in occasione dello svolgimento della 

manifestazione denominata November Street Food”; 

VISTA la necessità di procedere alla chiusura al traffico veicolare per consentire lo spostamento 

del mercato settimanale di sabato 26/11/2022 dalle ore 6:00 alle ore 15:00 nell’area del parcheggio 

“Costituzione” in Viale dei Partigiani e nell’area di viabilità pubblica lottizzazione Ex. campo 

sportivo P.P.4. viale A. Diaz e viale dei Partigiani;  

CONSIDERATO che per svolgere in totale sicurezza il suddetto mercato è necessario provvedere 
all’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito (escluso i mezzi a 
servizio degli operatori del mercato) nel parcheggio “Costituzione” di Via Partigiani e nell’area di 
viabilità pubblica lottizzazione Ex. campo sportivo P.P.4. viale A. Diaz e viale dei Partigiani di 
sabato 26/11/2022 dalle 6:00 alle 15:00; 

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; 
 

VISTA la Legge n°241 del 1990 e ss. mm., contenente nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

SENTITO il parere favorevole espresso dal Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana; 



 

 

VISTO il Decreto prot. n. 8914 del 17/09/2021 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto 
Arch. Fabrizio Gatti l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile dell’Area/Settore, del 
Responsabile del procedimento e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non 
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i.; 
 

O R D I N A 

sabato 26/11/2022 dalle ore 06:00 fino alle ore 15:00 

Il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nel parcheggio “Costituzione” in Via 
Partigiani e nell’area di viabilità pubblica lottizzazione Ex. campo sportivo P.P.4. viale A. Diaz e viale 
dei Partigiani; 

I presenti divieti non si applicano agli operatori del mercato. Sarà cura degli stessi provvedere a 
rendere riconoscibili gli automezzi da loro utilizzati al fine di identificarli durante i controlli di polizia 
stradale. 

 

DISPONE 

1) Dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza della pubblica incolumità 
delle persone, oltre che l’apposizione dei segnali stradali relativi alla presente ordinanza; 
 
2) L’installazione, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, della relativa segnaletica regolamentare, 
anche di preavviso della chiusura ove questo fosse necessario e del divieto di sosta;  
 
3) Che la segnaletica temporanea relativa ai divieti previsti, prescritta dal Codice della Strada e dal 
suo Regolamento di esecuzione sia posizionata almeno quarantotto (48) ore prima del periodo di 
divieto;  
 
4) Il Corpo di Polizia Locale sarà autorizzato, valutando d’iniziativa le situazioni di necessità o le 
eventuali ragioni di opportunità, ad operare in deroga alla presente ordinanza;  
 
5) Che le disposizioni contenute in tale ordinanza non si applichino ai veicoli delle Forze di Polizia, 
Forze Armate, Croce Rossa, Protezione Civile, veicoli impegnati in servizi di emergenza/urgenza 
e/o pubblico soccorso;  
 
6) Gli operatori appartenenti ai servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 285 del 
30.04.1992 vigilino sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. I 
trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste delle normative vigenti; 
 
7) L'Amministrazione Comunale, resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad 
eventuali danni a persone o a cose che possano derivare dalla presente ordinanza; 
 
8) Che copia dello stessa sia inoltrata, per opportuna conoscenza:  
- Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana; 
- Carabinieri Stazione di Poviglio;  
 
9) 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 

Che i veicoli in sosta in violazione alle disposizioni prescritte verranno sanzionati e rimossi ai sensi 
del D.Lgs. 285/92. 
 
 

A V V E R T E    A L T R E S ì 

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. 

 
 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 22/11/2022 
 
  
 
  
 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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