
Comune di Anzola dell’Emilia 
Provincia di Bologna 
 

 
                                                                                                                     Disposizione n. 119/03                  

 
 

IL  DIRETTORE  COMANDANTE DI P.M. 
 
 
- Vista la richiesta della Ditta CO.GE. S.r.L con la quale si comunica l’esigenza di effettuare le 

opere di urbanizzazione ed arredo centro antico di Piazza Giovanni XXIII° e Via Goldoni, con 
conseguente richiesta di emissione di ordinanza di chiusura al traffico di metà della Piazza 
Giovanni XXIII;  

- Considerato che per potere dare corso a tali lavori è indispensabile adottare specifici 
provvedimenti di regolamentazione del  traffico  nel tratto di strada interessato; 

- Visto l’Art. 7 del Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992 e successive modificazioni e il 
relativo Regolamento di attuazione DPR n.495 del 16.12.1992; 

- Visti gli Artt.107 e seguenti del D.Legs.vo n.267/00 del 18.08.00; 
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare  corso al 
provvedimento proposto. 

 

D I S P O N E 
 
 

1. dalle ore 07.00 di Lunedì 28 Luglio 2003 fino al termine dei lavori verrà istituito il 
divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in Piazza Giovanni XXIII°  sul lato 
Est, nel tratto compreso tra il civico n. 3 della Via Goldoni e la Via F.lli Cervi. 

2. dalle ore 07.00 di Lunedì 28 Luglio 2003 fino al termine dei lavori i parcheggi, già 
presenti sul lato Est della Piazza Giovanni XXIII, verranno istituiti sul lato opposto 
della medesima piazza nel tratto attualmente occupato dallo spazio di stazionamento e 
fermata bus; tale spazio, di conseguenza,  verrà spostato alcuni metri più avanti verso 
la Via Emilia, nel tratto adiacente all’accesso di Via Grimandi (Municipio). 

 
In caso di ultimazione anticipata dei lavori la presente Disposizione è automaticamente revocata. 
 
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Tecnico Comunale per gli 
adempimenti di competenza e la collocazione della segnaletica come da allegate Prescrizioni. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso, oppure in via 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Anzola dell' Emilia,  25 luglio 2003                                         
                                                                 
                                                                                           Il Direttore Comandante di P.M. 
                                                                                                Dott .Giampiero Gualandi 
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