
 

COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Via IV Novembre, 19 – 42046 Reggiolo (RE) 

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

PEC: comunereggiolo@postecert.it  

ORDINANZA n. 121 
 

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

 
OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI CONCERTI 

ED ALTRI EVENTI ORGANIZZATI IN PIAZZA MARTIRI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visto il calendario eventi (concerti e presentazione libro) organizzati dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito delle iniziative denominate “Facciamo Centro – Estate in Musica” previsti nel parcheggio 
centrale P1 di Piazza Martiri; 

Considerata l’effettiva necessità di togliere dalla disponibilità il parcheggio centrale di Piazza Martiri 
nelle serate di programmazione degli eventi;  

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 
L’istituzione di divieto di transito e sosta nel parcheggio P1 di Piazza Martiri nelle giornate di Giovedì 
11 Luglio, Venerdì 12 Luglio, Giovedì 18 Luglio, Giovedì 25 Luglio e Giovedì 1 Agosto, dalle 
ore 19:00 alle ore 24:00, con conseguente modifica della viabilità: 

- Divieto di transito in Piazza Martiri dalla rotonda di Via Roma/via Cantone; 

- Divieto di transito e sosta nel tratto di via Matteotti compreso tra l’intersezione con Piazza 
Martiri e l’intersezione con Via Piave; 

- Divieto di transito nel tratto di Piazza Martiri compreso tra il civico n. 38 e l’intersezione con 
via Piave, con conseguente obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Piave; 

- Divieto di transito e sosta in via Toscanini (eccetto residenti); 

Gli organizzatori dovranno provvedere alla posa di 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 05/07/2019 
 
 

Istruttore dell’atto: MG Il Responsabile Area Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia 
Privata, Ambiente 

(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 

  
 


