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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. 16 del 14/12/2021 

 
VISTA la richiesta di cantiere stradale presentata al SUAP associato pratica SUAP-INS  n. 221/2022 LO 
da parte della legale Rappresentante della Ditta RIAM S.r.l. che prevede il “rifacimento dei manti 
stradali in porfido  e stagionatura materiali posati” in diversi tratti di Via Roma, Piazza Ubaldino e Via 
Garibaldi; 
 
CONSIDERATO  che i lavori avrebbero dovuto avere inizio in data 21/11/2022  
 
VISTA la propria Ordinanza n. 38/2022 del 16/11/2022, che prevedeva in modo progressivo la 
chiusura di Via Roma, nel tratto compreso fra l’intersezione con Piazza Ubaldino sino all’intersezione 
con Viale Marconi e di Piazza Ubaldino e Via Garibaldi  nel periodo 21/11/2022 – 21/12/2022; 
 
PRESO ATTO che in data  19/11/2022 il Sindaco di Loiano con Ordinanza n. 19/2022 ha disposto di 
riprogrammare le attività avviando i lavori di cui in premessa soltanto in Via Garibaldi e rimandando 
al mese di gennaio compatibilmente con le condizioni meteorologiche gli interventi interessanti Via 
Roma e Piazza Ubaldino;  
 
CONSIDERATA la necessità di revocare la propria Ordinanza n. 38/2022. 
  
RITENUTO  di dover intervenire per i motivi di pubblica utilità  e sicurezza nella circolazione. 
 

DISPONE 
Per i motivi in premessa elencati: 
 

 La revoca della propria Ordinanza n. 38/2022 del 16/11/2022,  
 

 Il divieto di transito e sosta in Via Garibaldi nel periodo 21/11/2022  -  21/12/2022 e 
comunque nelle  sole giornate  in cui saranno effettuati i lavori di cui in premessa.  
 

 Di vietare il transito ai mezzi pubblici TPER in Via Roma, nel tratto compreso fra l’intersezione 
con Via Delle Piane/Santa Margherita  all’intersezione con Viale Marconi  dalle ore 00:00 del 
giorno 21/11/2022  sino alle ore 24:00  del giorno 26/11/2022, per dare modo all’Azienda 
TPER di avvisare adeguatamente con congruo anticipo i fruitori dei mezzi pubblici  del nuovo  
spostamento delle fermate. 

 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali  conformemente alle 
disposizioni CDS da porsi a cura della Ditta esecutrice dei lavori che dovrà provvedere al 
posizionamento di idonea segnaletica nelle aree effettivamente interessate dai lavori e pertanto 
interdette alla circolazione.  
Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e  Soccorso;  per 
interventi di emergenza nell’area, i quali in qualsiasi momento potranno accedere  dai tratti 
momentaneamente non interessati dai lavori. 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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