
 
 

           Pavullo nel Frignano, 30 Aprile 2022. 

 
 

ORDINANZA N. 23 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 
PIAZZA TOSCANINI, LATO NORD/EST E FRONTE EDICOLA, IN OCCASIONE DEL 
“MERCATO AGRICOLO DI PAVULLO”, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 15.00 DI TUTTI I 
MARTEDI’ NEL PERIODO DA MAGGIO AD NOVEMBRE 2022. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano 
n. 24 del 23.04.2008 è stato istituito il “mercato contadino di Pavullo”, riservato agli imprenditori 
agricoli, previsto per la giornata di Martedì, occupando parte di Piazza Toscanini (lato Nord-Est 
circa fronte Edicola presente in zona); 
Atteso che, per consentire il regolare svolgimento di tale mercato occorre prescrivere, come tutti 
gli anni, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area interessata di 
Piazza Toscanini - lato Nord/Est dall’incrocio con Via Toscanini all’incrocio con Via Puccini e 
fronte edicola - dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di tutti i martedì, nel periodo che va dal mese di 
Maggio 2022 al mese di Novembre 2022 o comunque fino a quando avrà luogo il suddetto 
mercato; 
Ritenuto di indicare l’efficacia del presente provvedimento dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di 
tutti i martedì a partire dal primo martedì del mese di Maggio 2022 fino all’ultimo martedì del 
mese di Novembre 2022 compresi, fatte salve eventuali future variazioni e proroghe di calendario 
ed orari; 
Visto l’articolo 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall’articolo 7, 3°, l’art 37, 3° del D.Lgs. 285/92 
e ss.mm. e l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.; 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e al Decreto del Sindaco n. 
15 del 18.12.2021 di conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizi e Aree; 
 

ORDINA 
 

I seguenti provvedimenti esecutivi, nelle giornate del martedì nel periodo compreso tra i mesi di 
Maggio e Ottobre 2022, al momento e per la durata dell’esposizione dei relativi segnali conformi 
alle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e alle relative 
figure e tabelle che ne costituiscono parte integrante, nella sotto elencata piazza del Comune di 
Pavullo nel Frignano: PIAZZA TOSCANINI (LATO NORD/EST DALL’INCROCIO CON VIA 
TOSCANINI ALL’INCROCIO CON VIA PUCCINI E FRONTE EDICOLA) dalle ore 07.00 alle ore 
15.00 di tutti i Martedì dal mese di Maggio al mese di Novembre 2022 compresi e comunque 
fino a quando avrà luogo il suddetto mercato, a decorrere dalla prima data utile (03.05.2022): 
divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata con spese a carico dei 
trasgressori. 
 
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale individuati 
nell’art.12 C.d.S.  Il Servizio Lavori Pubblici, d’intesa con il Corpo Unico di P.M., disporrà per 
l’apposizione della relativa segnaletica in base alla disposizione e alla superficie necessaria per 
gli espositori. Il presente provvedimento è da intendersi comunque esecutivo al luogo e per la 
durata dell’esposizione della relativa segnaletica. 
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------------------------------------------------------------------ 



 Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza. 
 I trasgressori saranno puniti a norma del C.d.S. 
 

                      Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
             Ing. Giovanni Nobili 
 
 
Documento firmato digitalmente, 
secondo le normative vigenti. 




