
 
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 

Prot.n. 8496/2021 

OORRDDIINNAANNZZAA  NN..  4400  ddeell  2277  lluugglliioo  22002211    

  
OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE ALL’INTERNO 
DELL’AREA PARCHEGGIO UBICATA IN VIALE DELLA RESISTENZA ALL’INTERNO 
DLE CENTRO ABITATO DI FORMICA FRAZIONE DI SAVIGNANO SUL PANARO – 
SABATO 31 LUGLIO 2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
 

Preso atto che nelle giornate del 30-31 luglio e 1 agosto 2021, si svolgerà all’interno dell’area verde 
pubblica ubicata in Viale della Resistenza, la manifestazione pubblica “SAVIGNANO A TUTTA 
BIRRA 2021”, organizzata dall’associazione ONLUS “IO STO CON VOI”; 

Preso atto della necessità per motivi di sicurezza ed organizzativi, effettuare la chiusura 
temporanea dell’area parcheggio adiacente l’officina del cuore #IOSTOCONVOI# e più 
precisamente nella giornata di sabato 31 luglio 2021 dalle ore 14:00 alle ore 00:00; 

Visto gli art.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30/04/1992 n.285, inerente 
i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro i centri abitati, limitatamente 
alle competenze dell’Ente proprietario della strada; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.P.R.16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
ORDINA 

 
 La chiusura temporanea del parcheggio pubblico adiacente l’officina del cuore 
#IOSTOCONVOI# ubicata in Viale della Resistenza all’interno del centro abitato di Formica 
frazione di Savignano sul Panaro e nello specifico dalle ore 14:00 alle ore 00:00 di sabato 31 luglio 2021; 

Il divieto e le limitazioni sopra esposti, saranno portati a conoscenza del pubblico mediante 
l'apposizione di idonea segnaletica da parte dell’ufficio lavori pubblici comunale; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92 e 
relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche, gli organi 
di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni 
imposte; 

Ai sensi dell’art.37 3° comma del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92, si rende noto che 
un eventuale ricorso, contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro sessanta giorni dall’installazione 
della segnaletica prescritta dalla presente ordinanza, secondo le modalità previste dall’art.74 del 
Regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/92; 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 27 luglio 2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

COPIA



(Geom.Marco Boschetti) 
f.to digitalmente 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

COPIA




