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ORDINANZA n.223 
 
Alla Cittadinanza 
Al Sindaco 
Al Comandante Corpo Unico Polizia Municipale 
Al Comando Stazione Carabinieri Reggiolo 
Alla C.R.I. – Delegazione di Reggiolo 

 
OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI PER LAVORI NECESSARI ALLO 

SPOSTAMENTO DEI CONTATORI ENEL RELATIVI AI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Vista la necessità di effettuare alcune lavorazioni necessarie per lo spostamento dei contatori di 
Piazza Martiri relativi ai lavori di riqualificazione di Piazza Martiri, secondo quanto previsto dal progetto 
definitivo-esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 31/01/2017; 

Considerata l’effettiva necessità di istituire il divieto di sosta nei 20 parcheggi nel lato nord-ovest di 
Piazza Martiri per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza; 

Visti gli artt. 21, 25 e 26 D.Lgs. 30/04/1992, n.285; 

Visti gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, 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. 16/12/1992, n.495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada” con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610 e successive; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
A partire dalle 7.30 di Lunedì 08/10/2018 fino a fine lavori l’istituzione di divieto di sosta con 
rimozione forzata nei 20 parcheggi posti nel lato nord-ovest di Piazza Martiri Come meglio specificato 
in planimetria. 

 

La ditta dovrà provvedere alla regolamentazione del traffico con movieri e dovrà apporre tutta la 
segnaletica stradale necessaria per segnalare le modifiche alla viabilità temporanea. 

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 04/10/2018 

 



 
Planimetria 

 


