
COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA RESPONSABILI / 7

Del 05/05/2018

FESTA DELLA SCUOLA

OGGETTO:

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

ORI UMBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



  

  C O M U N E  D I  L O I A N O  
                                                                CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA    

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 MUNICIPAL POLICE – POLICE MUNICIPAL – STADTPOLIZEI 

                                           Tel  051-6543618 Fax 051-0822138   
                                        e-mail:  pmlm@comune.loiano.bologna.it        

                                      Pec:  pmloiano@cert.cittametropolitana.bo.it  

 

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  che in data 26.05.2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.00  presso la scuola materna di 

Loiano si terrà la manifestazione denominata “Festa della scuola” 

Considerato dover intervenire  per garantire la sicurezza  di alunni ed accompagnatori 

DISPONE 

• Il divieto di accesso lungo il corsello di accesso alla scuola materna, nel tratto 

ricompreso fra via Roma ed il piazzale antistante la scuola, per il giorno 26 maggio 

2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

• Il divieto di sosta, escluso i mezzi dell’organizzazione dell’evento, nel parcheggio  

antistante la scuola materna nella medesima data ed fascia oraria 

Il divieto di accesso non si applica a mezzi di soccorso, polizia e fornitori di pubblici servizi 

nonché ai residenti  al civico 14/10 proprietari /affittuari di garage posti lungo il corsello 

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  

pubblica utilità per interventi di emergenza. 

Entro le ore 19 del 26.05.2018  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; 

 

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 5.05.2018 

                                                                              Area Polizia Municipale  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                          Isp. Sup. di P.M. Ori Umberto 
                     (documento firmato digitalmente  ai sensi del testo unico D.P.R. 

                                                                                         28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate,  il quale 

                                           sostituisce  il testo cartaceo e la firma autografa 
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