
 

COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Via IV Novembre, 19 (sede provvisoria) – 42046 Reggiolo (RE) 

Area Lavori Pubblici e Patrimonio 
TEL. 0522/213715-17-35-36    FAX. 0522/973587 

e-mail: d.marastoni@comune.reggiolo.re.it  

ORDINANZA n. 35 
Alla Cittadinanza 
Al Sindaco 
Al Comandante Corpo Unico Polizia Municipale 
Al Comando Stazione Carabinieri Reggiolo 
Alla C.R.I. – Delegazione di Reggiolo 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO DELL’EX 

BOCCIODROMO DI VIA IV NOVEMBRE E MODIFICA ALLA VIABILITA’. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Vista la la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori di Rifacimento della copertura del 
Bocciodromo Comunale ora Sede Municipale Provvisoria; 

Considerata la necessità di allestire un’area di Cantiere per consentire l’esecuzione dei lavori sopra 
descritti come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal geom. Simone Castagnetti; 

Visti gli artt. 21, 25 e 26 D.Lgs. 30/04/’92, n.285; 

Visti gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/’92, n. 285 nei quali si dispone che nei centri abitati i 
Comuni possono, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale; 

Visto il D.P.R. 16/12/92, n.495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada” con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/’96, n. 610 e successive; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
A partire dalle 16.00 di Giovedì 23/02/2017 fino a fine lavori la seguente modifica alla viabilità 
del Parcheggio del Bocciodromo Comunale di Via IV Novembre: 

- istituzione di divieto di sosta negli stalli riservati ai mezzi del Comune ed in quelli posti a fianco 
degli stessi; 

- divieto di transito nel tratto di strada compreso tra i parcheggi riservati ai mezzi del Comune 
ed in quelli posti a fianco degli stessi; 

- istituzione di senso unico in direzione sud-nord nel tratto di strada compreso tra il Container 
(posto in adiacenza al Bocciodromo) e la prima intersezione. 

Si allega planimetria con l’indicazione delle modifiche alla viabilità sopra indicate. 

La ditta dovrà posizionare idonei cartelli di preavviso e segnaletica. 

L’Amministrazione Comunale di Reggiolo si intende in ogni caso sollevata da qualsiasi azione, pretesa 
o richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede e per qualunque causa e titolo, 
potesse nei confronti della medesima avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza. 

Reggiolo, lì 23/02/2017 
 

Istruttore dell’atto: DM Il Responsabile Area 
Lavori Pubblici e Patrimonio 
(arch. Domizio Aldrovandi)  

 

  




