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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. 17 del 

16/12/2020 

 
Vista la comunicazione dell’Azienda USL di Bologna nella quale si informa che nella giornata 

del 18 Giugno 2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 si svolgerà nel Comune di Loiano la “seduta 

vaccinbus” per le vaccinazioni ai neonati in età 3-12 mesi. 

 
CONSIDERATO  di dover riservare i tre stalli di sosta presenti sul lato destro entrata palazzo 

comunale di Piazza Dante Alighieri per permettere al mezzo dell’AUSL di sostare e allacciarsi 

all’energia elettrica. 

 

DISPONE 
 

• Il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in Piazza Dante Alighieri, nei 3 

stalli di sosta posti sul lato destro dell’entrata del Palazzo Comunale, dalle ore 07:00 

alle ore 24:00 del giorno 18 Giugno 2021.  

 

• Di riservare gli stalli di sosta di cui al punto precedente al mezzo dell’ AUSL impiegato 

per le vaccinazioni. 

 

 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali  

conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale . 
 
 

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e  Soccorso;  ed 
ai  mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza nell’area. 
 

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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