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- Al Rev. Don paolo Bizzocchi 

Via libertà 

  Gattatico 

 

      e p.c. - All’UNIONE VAL D’ENZA 

   CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

pec.  segreteria.unionevaldenza@pec.it 

 

       - Al COMANDANTE DELLA STAZIONE 

          CARABINIERI DI GATTATICO 

pec.  tre31393@pec.carabinieri.it 

 

- Alla PUBBLICA ASSISTENZA 

   CROCE BIANCA 

   42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) 

mail.  info@crocebianca.re.it 

 

          -  AL CAPO CANTONIERE  

                                                                                     del Comune di Gattatico 

 

ALBO ON-LINE 

Prot. n° 5461/2022 

Ordinanza n° 19/T  

 

ORDINANZA 

 

Per l’istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione stradale in via Ponte in loc. Ponte 

Enza di Gattatico per consentire lo svolgimento di funzione religiosa nella serata di GIOVEDI’ 26 

MAGGIO 2022  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanze, stabilire obblighi e limitazioni 

alla circolazione stradale; 

 

che è pervenuta richiesta informale da parte del rev. Don Paolo Bizzocchi, tendente ad ottenere la 

chiusura temporanea del tratto di via Ponte compreso fra i civici n° 4 e 34  in loc. Ponte Enza di 

Gattatico in occasione della recita del Santo Rosario in onore della Beata Vergine Maria, dalle ore 

20.15 alle ore 22.00 di oggi giovedi 26.05.2022; 
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RAVVISATA la necessità di istituire un divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore nel tratto di 

strada comunale in questione con conseguente deviazione degli stessi su strade locali alternative, 

mediante installazione di precisa segnaletica e con personale addetto alla vigilanza, ai sensi e 

secondo le modalità dell'art. 43 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; 

 

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera "A" del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (Codice della Strada); 

 

VISTO l’art. 50 D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

ORDINA 

 

1. di istituire un divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore nel tratto di via Ponte compreso 

fra i civici n° 4 e 34 in loc. Ponte Enza di Gattatico dalle ore 20.15 alle 22.00 di giovedì 

26.05.2022 in occasione della funzione religiosa in premessa richiamata; 

 

DISPONE 

 

Che il traffico venga deviato in loco, a cura e sotto la responsabilità dell’organizzatore della 

manifestazione, mediante installazione di precisa segnaletica e con personale addetto alla 

vigilanza all’estremità dell’area pubblica interdetta al traffico, ai sensi e secondo le modalità 

dell'art 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; 

 

Che vengano adottate, a cura e sotto la responsabilità dell’organizzatore della manifestazione 

tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità delle persone, 

tenuto altresì presente che l'Ufficio Tecnico si intende esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali danni causati a terzi, persone o cose che avessero a verificarsi conseguentemente 

all'interruzione di cui sopra; 

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza 

sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26.05.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

geom. Lorenzo Delmonte 

 
documento firmato digitalmente 

 


