
COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA RESPONSABILI / 22
Del 27/07/2022

DIVIETO DI SOSTA IN VIALE MARCONI E VIA SANTA MARGHERITA PER INSTALLAZIONE 
INFRASTRUTTURE PER RICARICHE VEICOLI ELETTRICI

OGGETTO:

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAURIZZI BRUNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

  

 
 
 

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. 16 del 
14/12/2021 

 
VISTE le richieste di occupazione per cantiere stradale presentate dalla Ditta ENELX pratiche 
SUAP-INS 153/2022 Lo e 154/2022 LO pervenute al protocollo del comune di Loiano in data 
26/08/2022 registrate ai n. 7131 e 7147, per l’installazione di infrastrutture di ricarica veicoli 
elettrici in Viale Marconi e Via Santa Margherita 
 
CONSIDERATO che i lavori interesseranno gli stalli di sosta del parcheggio di Viale Marconi a 
fianco del Civico 5 e quelli di Via Santa Margherita che si trovano a fianco del civico 1 (in alto 
rispetto al  parcheggio della bocciofila). 
 
RITENUTO  di dover intervenire per i motivi di pubblica utilità  e sicurezza nella circolazione. 
 
 

DISPONE 
 
Per i motivi elencati in premessa, il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli nei 
parcheggi di: 
 

 Viale Marconi a fianco del civico 5 dalle ore 7:30 del 22 Agosto 2022 alle ore 18:00 del 
26 Agosto 2022 
 

 Via Santa Margherita negli stalli a fianco del civico 1  in alto rispetto al parcheggio della 
Bocciofila dalle ore 7:30 del 29 Agosto 2022 alle ore 18:00 del 02/09/2022 

 

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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