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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. 13 del 07/12/2017 .
Visto il programma delle manifestazioni estive predisposto dalla Pro Loco Loiano
Considerato che è previsto lo svolgimento della festa “D’la Batdura 2018”
Richiamato il “Piano di emergenza e di evacuazione per manifestazioni pubbliche realizzate nel
centro del Comune di Loiano”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28 maggio
2018, che indica le misure di safety e security da predisporre a cura dell’organizzazione dell’evento;
DISPONE
• La chiusura di via Roma nel tratto compreso fra l’incrocio con P.zza Ubaldino sino a incrocio
con viale Marconi dalle ore 00.00 del 09 luglio alle ore 24.00 del 22 luglio;
• Nel periodo 12-15 luglio la chiusura di cui sopra è estesa sino all’incrocio con Via Simiani;
• La chiusura di P.zza Dante Alighieri dalle ore 07.00 del giorno 06 luglio alle ore 24.00 del
giorno 22 luglio;
• La chiusura di P.zza Ubaldino dalle ore 15.00 del 12 luglio alle ore 24.00 del 15 luglio;
• La chiusura di P.zza di Via Garibaldi dalle ore 15.00 del 12 luglio alle ore 24.00 del 15 luglio.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente
alle disposizioni CDS da porsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale
Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso; ed ai mezzi
pubblica utilità per interventi di emergenza.
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.
Loiano, li 05 giugno 2018
Area Polizia Municipale
Il Responsabile
f.to Isp. Sup. di P.M. Ori Umberto
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