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ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL
CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO ANNO 2019.

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO CIRCOLAZIONE STRADALE DEL CENTRO CITTADINO IN
OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO ANNO 2019.
IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”
Premesso che in occasione della Festa del Santo Patrono di Casalecchio di Reno, San Martino di
Tours, sono state organizzate numerose iniziative nel periodo che intercorre tra il 6 e il 12
novembre 2019.
Visto che:
 nel periodo di cui sopra, ed in particolare nelle giornate di domenica 10 novembre, le
iniziative promosse interesseranno la viabilità principale del centro cittadino dando corso alla
tradizionale festa del Santo Patrono comunale con somministrazione di prodotti
gastronomici, mostre, mercatini artistici ed alimentari, animazioni, spettacoli e mercato
straordinario; evento organizzato dall'Associazione "Proloco Casalecchio Meridiana" (come
da richieste Prot. Unione 22239 del 30.09.2019);


Nelle giornate che vanno dal 6 al 12 novembre la Zona ZTL di Piazza del Popolo, la Via XX
Settembre e la Via Pascoli saranno occupate da mercatini ed altre iniziative.



Nella giornata di Domenica 10 Novembre si terrà in Piazzale Rita Levi Montalcini un mercato
straordinario.



La manifestazione interesserà direttamente:
- via Marconi nel tratto compreso tra la via Ronzani e la via Porrettana (direzione centro
cittadino - Piazza della Repubblica);
- via Righi tutta;
- Piazza Monumento ai Caduti, tutta;
- via Carducci, tra via Volta e via Marconi e restante tratto per variazione viabilità;
- via Martiri della Libertà, fino all'intersezione con via Volta;
- Piazza del Popolo, tutta;
- Piazzale Casa della Conoscenza
- Via XX Settembre, tutta;
- Via Pascoli, tutta;
- Via Petrarca, dalla via Pascoli fino al civico 11;
- Piazza della Repubblica, tutta;
- Via della Chiusa tra la Via Marconi e il passo carraio n. 1701 relativo all'accesso al
parcheggio privato retrostante il civ. 43 della Via Marconi (accesso alla proprietà privata non
interdetto);
- Piazzale Rita Levi Montalcini, tutta.



La manifestazione interesserà le strade cittadine nei seguenti giorni e negli orari riportati :
da martedì 5 Novembre 2019 con inizio alle ore 07.00 fino a martedì 12 Novembre 2019
e per operazioni di smontaggio fino a lunedì 18 Novembre 2019 alle ore 17.00.

Considerato inoltre che nell'area ordinariamente dedicata al mercato settimanale "Toti" nel
Piazzale Rita Levi Montalcini nella giornata di domenica 10 novembre 2019 con orario 6.00 alle
19.00, si svolgerà un mercato straordinario.
Risulta pertanto necessario disciplinare la circolazione stradale nelle vie e piazze interessate
dalla manifestazione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada“, emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche;
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Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;
Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di
firma;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ritenuto quindi 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
ORDINA
l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni nell’area destinata alla manifestazione e nelle
zone limitrofe ed afferenti
DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA
di tutti i veicoli, eccetto quelli degli operatori commerciali autorizzati, veicoli di polizia e di soccorso
ed altri veicoli autorizzati, nei giorni e negli orari :
da martedì 5 Novembre 2019 con inizio alle ore 07:00 fino a termine della manifestazione
nelle seguenti vie :

XX Settembre , entrambi i lati;

Via Pascoli , entrambi i lati;

Piazza del Popolo , su tutta la piazza
dalle ore 7.00 alle ore 21.00, domenica 10 novembre 2019 nella seguente via :
 Via Marconi, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso fra l’intersezione con
la via Ronzani e l’intersezione Porrettana / Mazzini / Marconi;
 Via Carducci, su entrambi i lati, dall’intersezione con via Marconi all'intersezione con la
via Volta;
 Via Della Chiusa, su entrambi i lati nel tratto compreso tra la fine del passo carraio n°
1701, relativo all'accesso al parcheggio privato retrostante il civ. 43 della via Marconi, e
l'intersezione con la via Marconi stessa ad esclusione dei veicoli destinate alla
circolazione delle persone invalide nei soli spazi ad essi riservati temporaneamente tra la
fine del passo carraio n°1701 e le transenne di delimitazione dell’area della festa;
 Via Dei Martiri della Libertà, su entrambi i lati, escluso stalli di sosta non interessati
dalla circolazione dinamica, nel tratto compreso tra via Volta e via Marconi;
 Via Righi ambo i lati;
 Via Petrarca, su entrambi i lati, dall’incrocio con via Pascoli fino al civico 11;
 Via Volta entrambi i lati;
 Via Carducci entrambi i lati;
 Piazzale Rita Levi Montalcini, su tutta la Piazza.
 Via Porrettana Parcheggio Casa Conoscenza 15 stalli veicoli sul lato affiancato alla via
Porrettana con esclusione dei veicoli dell’organizzazione della Festa.
STALLI RISERVATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE
Riposizionamento temporaneo
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Domenica 10 Novembre 2019 negli orari sopra indicati verranno riposizionati temporaneamente
gli stalli riservati agli invalidi collocandoli in posizioni il più prossime possibili.
POSIZIONE ORIGINARIA
via Della Chiusa (prossimità
intersezione)
via Marconi (fronte piazza caduti)
via Carducci 13

POSIZIONE TEMPORANEA
Via Della Chiusa (dopo il passo carraio
nr 1701, 3 posti verso la via Marconi)

GIORNATE E ORARI
domenica 10 novembre 2019
dalle ore 07.00 alle ore 21:00

AREA SOSTA RISERVATA A VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE E AD ALTRI
VEICOLI AUTORIZZATI
Nella giornata di domenica 10 novembre 2019 dalle ore 07.00 alle ore 21.00 all’interno del
parcheggio contiguo alla Stazione Ferroviaria di Via Ronzani, istituzione di 15 stalli riservati a
veicoli al servizio di portatori di handicap e di altri stalli riservati a veicoli autorizzati.
MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA
nei seguenti giorni e negli orari :
da martedì 5 novembre 2019 con inizio alle ore 07:00 fino a domenica 10 novembre 2019
ore 21:00
VIA XX
SETTEMBRE
PIAZZA DEL
POPOLO
VIA PASCOLI

DIVIETO DI TRANSITO

Tutta

DIVIETO DI TRANSITO

Tutta

DIVIETO DI TRANSITO

Tutta

escluso residenti e autorizzati

Domenica 10 novembre 2019, dalle ore 07:00 alle 21:00 nelle seguenti strade e piazze:
STRADAPIAZZA

MODIFICA

TRATTO

DIVIETO DI TRANSITO

Tra via Ronzani e via Porrettana Piazza della Repubblica.

VIA MARCONI
Per chi proviene da Via Marconi "alta"
svolta in via Ronzani
INTERSEZIONE VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA' OBBLIGO DIREZIONE DESTRA
E DIRITTO

DIVIETO DI TRANSITO

VIA CARDUCCI

DA SENSO UNICO A DOPPIO SENSO DI
MARCIA
CAMBIO DIREZIONE DI MARCIA
CON SENSO UNICO IN DIREZIONE DI
VIA PORRETTANA
OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA
DARE LA PRECEDENZA
OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA
OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA
PRECEDENZA
SENSO UNICO DI MARCIA
DIVIETO DI ACCESSO

ESCLUSIONE

Area di intersezione tra le vie
Marconi, Ronzani e Martiri della
Libertà

Per chi proviene dalla via
Ronzani
circolazione
consentita sul tratto della
corsia preferenziale in
direzione via dei Martiri
della Libertà

Tra la via Volta e la via Marconi

escluso
i
residenti
autorizzati in entrambe le
direzioni
con
uscita
obbligatoria verso la via
Volta/Porrettana

Tra la via Volta e la via Marconi
Tra via Volta e via Porrettana in
direzione di quest'ultima
Intersezione via Volta direzione
via Porrettana
Intersezione con la via Porrettana
Intersezione con via Volta
Intersezione con la via Porrettana
in direzione di via Carducci
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VIA VOLTA

CAMBIO DIREZIONE DI MARCIA
CON SENSO UNICO IN DIREZIONE DI
VIA CARDUCCI
SENSO UNICO DI MARCIA

DIVIETO DI TRANSITO
VIA RIGHI
DA SENSO UNICO A DOPPIO SENSO DI
MARCIA
DARE LA PRECEDENZA
OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA
DA SENSO UNICO A DOPPIO SENSO DI
MARCIA

VIA MARTIRI
DELLA
LIBERTA'

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA O
PROCEDERE DIRITTO
DIVIETO DI TRANSITO 3,5 T
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA
DIVIETO D'ACCESSO
OBBLIGO SVOLTA A DESTRA
OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA

Tutta
Intersezione via Righi
Tra la via Volta e il civico 5 verso
la via Marconi

Tutta
Intersezione via volta
Intersezione via volta
Tra la via Marconi e la via Volta
realizzare due corsie di marcia in
opposta direzione tra loro
Intersezione con la via Marconi
direzione via Ronzani
Intersezione via Marconi direzione
Martiri della Libertà
Intersezione via Volta direzione
Centro
Via Martiri della Libertà
intersezione via Volta
Via Martiri della Libertà
intersezione via Volta
Intersezione con la via Marconi
direzione via Marconi/Martiri

VIA RONZANI

PIAZZALE RITA
LEVI
MONTALCINI
VIA
PORRETTANA

DIVIETO DI TRANSITO

Accesso al Parcheggio FFSS

DIVIETO DI TRANSITO

Tutta

OBBLIGO DI PROCEDERE DIRITTO
DIVIETO DI TRANSITO

VIA PETRARCA
DIVIETO DI TRANSITO

VIA DELLA
CHIUSA

DIVIETO DI TRANSITO

escluso i residenti
autorizzati in entrambe le
direzioni con uscita
obbligatoria verso la via
Volta/Porrettana

escluso i veicoli al
servizio di persone
invalide ed autorizzati

Intersezione con la via Carducci
entrambe le direzioni
tratto compreso tra la via
Porrettana e il civico 11
tratto compreso tra il civico 11 e la
via Pascoli
tratto compreso tra i sei metri oltre
la fine del passo carrabile nr. 1701
e la via Marconi

escluso i residenti

escluso i veicoli al
servizio
di
persone
invalide per utilizzare gli
stalli di sosta provvisori
ivi posti

IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA PORRETTANA - MARCONI- MAZZINI
Modifica ed adeguamento dei tempi semaforici per la durata della manifestazione da parte della
Polizia Locale secondo necessità.
LIMITAZIONI ALLA VELOCITA' nei seguenti giorni e negli orari:
da martedì 5 novembre 2019 con inizio alle ore 07:00 fino a termine della manifestazione nelle
seguenti vie la velocità deve essere particolarmente moderata e comunque non
superiore a 5 km/h :

XX Settembre, entrambi i lati;

Via Pascoli, entrambi i lati;
Domenica 10 novembre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 21:00
Nella via Carducci tratto compreso tra la via Marconi e la via Volta la velocità deve essere
particolarmente moderata e comunque non superiore a 5 km/h.
Nelle seguenti strade e tratti stradali la velocità deve essere particolarmente moderata e
comunque non superiore a 30km/h:
Via Marconi tratti esterni alla manifestazione;
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Via Porrettana nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via Piave;
Via Ronzani nel tratto compreso tra via Trieste e via Marconi;
Nelle seguenti strade e tratti stradali la velocità deve essere particolarmente moderata e
comunque non superiore a 5 km/h:
Via della Chiusa, via Martiri della Libertà (tra via Volta e via Ronzani), Via Volta, Via Righi, via
Carducci, via Petrarca, area di intersezione Marconi/Ronzani/Martiri della Libertà.
In qualsiasi giornata e orario gli eventuali veicoli autorizzati a circolare all'interno dell'area della
manifestazione dovranno circolare a passo d'uomo.

PRESCRIZIONI GENERALI
1. L'Organizzatore della manifestazione, in seguito Organizzatore, è il Sig. Alessandro Menzani
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Proloco Casalecchio Meridiana.
2. Gli operatori di Polizia stradale preposti al traffico, ove necessario, potranno impartire
prescrizioni diverse e contrastanti da quelle previste dalla segnaletica e/o dalla presente
ordinanza.
3. TPER provvederà alla modifica delle linee e delle fermate del trasporto pubblico
necessarie. Le fermate dei mezzi pubblici presenti all’interno dell’area della manifestazione,
per tutto il periodo di svolgimento, andranno soppresse.
4. L'Organizzatore dovrà assicurare :

il rispetto del piano per la safety dallo stesso predisposto;

che il posizionamento dei banchi, delle attrazioni, delle attrezzature per spettacoli ed
attività varie, nelle aree interessate dalla manifestazione, sia tale da riservare
obbligatoriamente uno spazio di strada di larghezza minima pari a 3,5 metri e nessun
ingombro aereo sia posto ad un'altezza da terra inferiore a 4 metri, ed inoltre sia garantito
un raggio di volta di 13 metri; tutto ciò per consentire il transito dei mezzi di soccorso e di
polizia;

che la segnaletica stradale relativa alla circolazione dinamica temporanea sia
posizionata secondo quanto previsto dal Codice della Strada attenendosi alle prescrizioni
di minima di cui agli Allegati A e B;

che la segnaletica stradale relativa ai divieti di sosta temporanei, integrata dai pannelli
di rimozione forzata, sia posizionata, attenendosi a quanto previsto dal Codice della
Strada e dal Regolamento Attuativo, almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti in tutti i
tratti interessati in maniera da non creare intralcio o pericolo, in posizione chiaramente
visibile agli utenti della strade e ripetuta dopo ogni intersezione;

che negli gli spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide oggetto
di temporanea soppressione siano collocati preventivamente cartelli bel visibili che
indichino il luogo di collocazione degli stalli temporanei loro riservati in occasione della
manifestazione;

che nei luoghi, di cui all'allegato F, temporaneamente deputati alla sosta dei veicoli
al servizio di persone invalide, sia apposta idonea segnaletica che nei indichi la
destinazione d'uso riservata a detta categoria di veicoli;

che nei luoghi, di cui all'allegato F, temporaneamente individuati quali spazi deputati
alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, sia apposto almeno 48 ore prima il
divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione forzata per i giorni e egli orari
previsti dalla presente ordinanza;

che tutti i cartelli stradali temporanei, ad esclusione dei cartelli di divieto di sosta e
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•
•
•
•

•

•
•

dei cartelli informativi, siano mantenuti coperti nei giorni e negli orari in cui le variazioni
alla viabilità ordinaria non sono in vigore;
che tutti cartelli informativi siano apposti nei luoghi sotto indicati avendo cura che su tutte
le transenne siano posizionati in modo fisso e chiaramente visibile e che gli stessi
siano realizzati in materiali resistenti agli agenti climatici in formato A0 (o 70x100) a sfondo
giallo;
che tutti i cartelli informativi siano posizionati entro il giorno 4 novembre 2019 nelle
seguenti direttrici:
- Rotonda Biagi su via Porrettana direzione sud;
- Rotonda Biagi su via Porrettana direzione est;
- via Piave intersezione via Porrettana direzione sud;
- via Carducci intersezione via Porrettana direzione sud;
- via Ronzani intersezione via Marconi direzione nord;
- via Ragazzi della Chiusa intersezione via Marconi direzione nord;
- via Porrettana /Rotonda Alpi in prossimità dell’intersezione con la via Marconi in
direzione nord;
- via Porrettana intersezione via Micca direzione nord;
- via Porrettana confine con Sasso Marconi direzione nord;
- via Micca ponte cavalcavia autostradale direzione est;
- via Caduti di Cefalonia intersezione via Micca direzione nord;
- via Calzavecchio intersezione con la via Porrettana direzione est;
- via Porrettana intersezione con via Calzavecchio entrambe le direzioni;
- via Porrettana, zona Croce, inizio territorio direzione centro;
- via Porrettana, ponte fiume Reno, direzione ovest.
che sul retro di ogni cartello informativo sia fissata copia della presente ordinanza;
che in tutta l’area interessata la segnaletica stradale verticale permanente in contrasto con le
disposizioni temporanee della presente ordinanza o che possa ingenerare confusione sia
coperta nei soli giorni e nei soli orari in cui le variazioni alla viabilità ordinaria sono in vigore;
che al termine di ogni giornata di evento la segnaletica verticale permanente sia scoperta e
quella temporanea sia coperta o rimossa (ad esclusione dei divieti di sosta temporanei che
devono rimanere visibili fino al termine dell’evento);
che al termine di ogni giornata di manifestazione e, comunque, entro gli orari massimi
stabiliti dalla presente ordinanza, le chiusure siano rimosse, per consentire l’immediata
ripresa del traffico dandone tempestiva comunicazione all’Ufficiale di Polizia Locale in
servizio;
che i residenti delle vie interessate dall’evento vengano messi a conoscenza della
manifestazione e delle variazioni alla circolazione entro il giorno 4 novembre, tramite
distribuzione di volantini informativi in tutti i condomini e sulle auto in sosta nelle aree
interessate dalle variazioni alla circolazione, che l'informazione apposta sui parabrezza
delle vetture in sosta sia ripetuta anche il giorno 08 novembre;
al termine della manifestazione sarà cura dell'organizzazione rimuovere i volantini
informativi dai parabrezza auto ancora in sosta;
Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni alla presente ordinanza, il
titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale – Presidio Casalecchio di
Reno,
via
fax
051
591707
o
tramite
posta
elettronica
a
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l’ora ed il luogo di collocazione della
segnaletica.

5. L’Organizzatore della manifestazione è Responsabile dell’attuazione di quanto disposto dal
presente provvedimento, del collocamento esatto della segnaletica stradale, delle transenne e
di ogni altra azione connessa ivi compresa la corretta ed adeguata illuminazione notturna di
segnaletica, transenne e di quanto esposto al traffico; il tutto dovrà avvenire nel puntuale
rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione dello stesso.
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L’Organizzazione, la gestione ed il presidio dell’evento saranno a totale carico del soggetto
Organizzatore che garantirà il rispetto da parte del personale impiegato, di tutte le normative
connesse all’attività con particolare riguardo alla sicurezza; dovrà inoltre essere garantita dai
medesimi soggetti l’osservanza della presente ordinanza e di tutte le altre prescrizioni
eventualmente impartite con altri provvedimenti e/o previste da leggi e regolamenti.
6. Eventuali ulteriori modifiche alla viabilità dovute a cause contingenti o impreviste
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile della Polizia Locale
presente ed attuate operativamente dall’Organizzatore della manifestazione. In caso di
conclusione della festa in anticipo, rispetto all’orario indicato in ordinanza, si potrà procedere
al ripristino, anche parziale, della normale circolazione.
7. In caso di gravi carenze della segnaletica o di mancato presidio del personale
dell'organizzazione agli accessi, che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza dei
cittadini e degli altri utenti della strada, ad insindacabile giudizio del Comandante della Polizia
Locale o di altro Ufficiale da questi delegato, l’evento potrà essere interrotto o annullato e
pertanto non si darà ulteriore corso alla manifestazione, attribuendo agli organizzatori della
festa la responsabilità solidale delle inadempienze riscontrate ai sensi del vigente Codice
della Strada.
8. L’Organizzatore della manifestazione esonera il Comune di Casalecchio di Reno da ogni
responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di
azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo, dalla gestione della
manifestazione, dai piani per la sicurezza dallo stesso predisposti e dalla regolamentazione
della viabilità statica e dinamica, fino al termine della manifestazione.
9. Le indicazioni di cui alla presente ordinanza ivi comprese quelle riportate negli allegati
non tengono in considerazione le ulteriori azioni che l’Organizzatore è chiamato a porre
in essere secondo quanto previsto dal Piano della Sicurezza dallo stesso predisposto.
In particolare le transenne indicate in ordinanza ed negli allegati richiamati hanno il solo
scopo di regolamentazione della circolazione stradale e non sostituiscono le azioni a
protezione dell’area della manifestazione previste dal piano della sicurezza predisposto
dall’Organizzatore.
10.

Gli allegati alla presente ordinanza, di seguito elencati, ne costituiscono parte integrante:
Allegato A) : Elenco della segnaletica provvisoria da porre in essere in conseguenza della
variazione temporanea della circolazione dinamica nella giornata di domenica 10 novembre
2019;
Allegato B) : Prospetto cartografico indicativo delle variazioni alla circolazione dinamica
nella giornata di domenica 10 novembre 2019;
Allegato D) : Prospetto cartografico indicativo delle variazioni alla circolazione statica
(sosta) nella giornata di domenica 10 novembre 2019;
Allegato E) : Prospetto cartografico indicativo delle variazioni alla circolazione statica e
dinamica nelle giornate dal 5 al 12 novembre 2019;
Allegato F) : Prospetto cartografico indicativo delle variazioni al posizionamento degli stalli
riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide e realizzazione temporanea di area di
sosta riservata a detti veicoli e ad altri autorizzati, nella giornata di domenica 10 novembre
2019;

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.
In caso di violazione alle disposizioni contenute nell’ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal
Codice della Strada.
Contro questo provvedimento, è possibile:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli
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motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della
segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).
La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell’Unione
Reno Lavino Samoggia, dal momento della sua sottoscrizione.
p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione di Comuni dal
ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

al

Casalecchio di Reno (Bo),
L’incaricato di Segreteria

