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Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale 
 

Visti gli articoli   6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada. 
Vista la legge 142/90 e successive modificazioni. 
Visto il D.l.vo 80/98. 
Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998. 
Visto lo Statuto del Comune di Loiano. 
Visto il decreto Sindacale - Nomina Responsabile Area Polizia Municipale n. 34 del 

13.12.2019   

 

Visto il programma delle feste organizzate dalla locale Pro – Loco per l’anno 2020 assunto al 

protocollo del comune in data 26/06/2020 al n. 4209; 

Considerato che in data 25 Luglio 2020 dalle ore 13:00 alle ore 19:00 è previsto nel centro di Loiano   

l’evento denominato “Raduno Fiat 500” che interesserà il tratto di Via Roma compreso fra il civico 5/5 

e l’incrocio con Viale Marconi; 

Considerato che la normale viabilità è garantita da Viale Marconi e Via delle Piane; 

Ritenuto dover modificare la disciplina della circolazione onde permettere lo svolgimento della 

manifestazione in parola; 

 

DISPONE 

 
• La chiusura al traffico veicolare di via Roma nel tratto compreso fra il civico 5/5 di Via 

Roma sino all’incrocio con Viale Marconi, dalle ore 13:00 alle ore 19:00 del giorno 25 
Luglio 2020 , ad esclusione  dei mezzi partecipanti alla manifestazione,  

 
Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso  ed ai mezzi di  
pubblica utilità per interventi di emergenza nell’area. 
 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali  conformemente alle 

disposizioni CDS da porsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale . 

Entro le ore 7:00 del giorno successivo   l’organizzatore dell’evento , deve rimuovere eventuali  
strutture e depositi utilizzati . L’inottemperanza comporta l’applicazione della sanzione prevista 
dall’art.21 c.1 e 4 del vigente CDS 
Valutata la manifestazione con basso profilo di rischio l’organizzatore dell’evento, deve 
inoltre assicurare  i seguenti requisiti: 
• di accessibilità dei mezzi di soccorso ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non  
            superiore a 50 metri; 
• il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 2 persone/mq; 
• mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione; 
• la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con  
           estintori carrellati; 
• valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore  
            a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata; 
Andranno rispettate tutte le misure di safety previste nella  direttiva Ministero dell’Interno 
del 28/07/2017 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del 
Lavori Pubblici ai sensi dell’art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del 
regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale. 
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