
COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA RESPONSABILI / 29

Del 30/08/2016

DIVIETO DI SOSTA AREA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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).



  

  COMUNE DI LOIANO  
                                        PROVINCIA DI BOLOGNA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
MUNICIPAL POLICE – POLICE MUNICIPAL – STADTPOLIZEI 

Tel  051-6543618 - 051-6543631  Fax 0510353052  e-mail ori@comune.loiano.bologna.it          
     
 
Prot. n° 2016/0006543  

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 prot. n. 9558 del 18/12/2015 . 

 

Considerato che in data 15/09/2016 avrà inizio l’anno scolastico 2016/2017;  

Valutato che a seguito dei lavori di consolidamento dell’edificio della scuola primaria sita in Via 

Roma nr. 12, è stato disposto lo spostamento temporaneo delle classi prime presso la sala mensa 

nella scuola dell’infanzia, mentre le rimanenti classi saranno ospitate presso la scuola secondaria di 

primo grado sita in Viale Marconi; 

Considerato inoltre che presso l’area dove sorge la scuola secondaria di primo grado sono in corso 

i lavori per la realizzazione di un ulteriore edificio scolastico, opere che occupano spazio 

originariamente destinato a stalli di sosta;  

Sentito il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Loiano-Monghidoro che quantifica in nr. 40 gli stalli 

di sosta necessari per docenti, personale ATA e collaboratori; 

  

DISPONE 
 
Dal 15/09/2016 al 28/10/2016, dal lunedì al venerdì e giornalmente dalle ore 7.30  alle ore 14.00, il 

divieto di sosta, con riserva per il personale scolastico, negli stalli esistenti nell’area scuola 

secondaria/palazzetto dello sport. 

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso, polizia e pubblica utilità ed ai mezzi al 

servizio del personale docente, personale ATA e collaboratori dell’Istituto Comprensivo Loiano-

Monghidoro che espongano apposito contrassegno. 
 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali  conformemente 
alle disposizioni CDS da porsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale 
 
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 30.08.2016 
                                                                              Area Polizia Municipale  
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                       f.to Isp. C. di P.M. Ori Umberto 
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