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Oggetto : INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N.48 DEL 22/11/2022 - "NOVEMBER 
STREET FOOD" 25-26-27 NOVEMBRE 2022 
 

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

 
IL FUNZIONARIO CAPO DEL  SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 
 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 48 del 22/11/2022 avente ad oggetto "NOVEMBER STREET FOOD" 
25-26-27 NOVEMBRE 2022 - CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA UMBERTO I PER 
FAVORIRE LO SVOLGERSI DELLA MANIFESTAZIONE”; 
 

CONSIDERATO che il numero di espositori che partecipano all’iniziativa si è ridotto notevolmente 

e pertanto si procede ad una rivisitazione della distribuzione dell’evento; 

RICHIAMATO il punto 2) dell’ordinanza n. 48 del 22/11/2022: 

2) Il divieto di sosta in Piazza Umberto I con chiusura al traffico h 24 dal civico n. 8 al civico n. 24 

dalle ore 8.00 del giorno di venerdì 25 novembre 2022 alle ore 24.00 del giorno di domenica 27 

novembre 2022; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di modificare parzialmente il punto 2) 

dell’ordinanza n. 48 del 22/11/2022, come di seguito indicato: 

2) Il divieto di sosta in Piazza Umberto I dalle ore 8.00 del giorno di venerdì 25 novembre 

2022 alle ore 24.00 del giorno di domenica 27 novembre 2022; 

VISTA la necessità di garantire il corretto svolgimento della manifestazione in programma in 

Piazza Umberto I, assicurando l’incolumità dei partecipanti;  

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

 

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. 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 

Il divieto di sosta in Piazza Umberto I dalle ore 8.00 del giorno di venerdì 25 novembre 2022 

alle ore 24.00 del giorno di domenica 27 novembre 2022; 

I presenti divieti non si applicano agli organizzatori, agli addetti e gli operatori della manifestazione. 
Sarà cura degli stessi provvedere a rendere riconoscibili gli automezzi da loro utilizzati al fine di 
identificarli durante i controlli di polizia stradale. 

La presente ordinanza è subordinata al rilascio di tutte le certificazioni/autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento della manifestazione “November Street Food”;   
 

DISPONE 

1) Che l’impresa DOLOMITI EVENTI SRL, organizzatrice della manifestazione “Novembre street 
food”, adotti tutte le misure atta a garantire la sicurezza della pubblica incolumità delle persone; 
 
2) Demanda all’impresa DOLOMITI EVENTI SRL, organizzatrice della manifestazione di cui in 
premessa, l’incarico di installare la competente segnaletica stradale temporanea, conforme al 
Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, da posizionare ad inizio 
manifestazione e rimuovere a termine manifestazione; 
 
3) La chiusura delle predette strade sarà effettuata con idonee transenne in metallo la cui 
presenza sarà regolata nelle ore notturne con opportuna segnaletica; 
 
4) Dovrà, in ogni caso, essere garantita l’accessibilità ai mezzi di soccorso; 
 
5) 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;  
 
6) 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;  
 
7) 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; 
 
8) Il Comune di Poviglio resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali 
danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione 
sopracitata; 
 
9) Che copia dello stessa sia inoltrata, per opportuna conoscenza:  
- Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana; 



 

 

- Carabinieri Stazione di Poviglio;  
- Vigili del Fuoco di Guastalla;  
 
10) 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 25/11/2022 
 
  
 
  
 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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