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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 80 / 2017

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  IN  CASALGRANDE  CAPOLUOGO  IN 
OCCASIONE  DELLA TRADIZIONALE  FIERA DI  SETTEMBRE  2017  PER 
ATTIVITÀ  CULTURALI  E  RICREATIVE.  PERIODO:  DAL  10/09/2017  AL 
18/09/2017 VARI ORARI.

IL RESPONSABILE

➢ PRESO ATTO degli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione;

➢ CONSIDERATO che occorre disciplinare il traffico nel capoluogo nei giorni dal  10 
al 18 settembre 2017 in occasione della tradizionale “Fiera di settembre” per attività 
culturali, ricreative e parco divertimenti;  

➢ RICHIAMATE le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei 
veicoli in Casalgrande centro;

➢ RICHIAMATA  L'ORDINANZA  N.  79  del   04.09.2017 ad  oggetto "divieto  di  
circolazione e sosta in casalgrande capoluogo in occasione della tradizionale fiera  
di settembre 2017 – luna park periodo: dal 7/9/2017 al 20/9/2017 vari orari.

➢ RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento al fine di consentire il 
regolare svolgimento della manifestazione e per garantire la sicurezza e l’incolumità 
dei cittadini in occasione della suddetta manifestazione; 

➢ SENTITO il  parere  espresso  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  e  dal  Comando  di 
Polizia Municipale;

ORDINA

➢ IL GIORNO DOMENICA 1  0  .09.201  7  
➢ D  alle ore    0  6:00 alle ore 2  2  :00   è vietata la circolazione e la sosta a tutti i 
veicoli in:
a) Piazza Martiri della Libertà completa (da viale Gramsci fino all’intersezione con 
via A .Moro - via Canaletto);
b)  Via  Canale  a  partire  dall'intersezione  con   piazza  Martiri  della  Libertà/  via 
Gramsci , sino al civ. n° 10 della medesima via;

copia informatica per consultazione



     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

c) Via Botte, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canaletto/piazza Martiri 
della libertà e via del Pozzo;
d) Via Canaletto a partire dall’intersezione di via Botte/piazza Martiri della Libertà 
fino al civico 12;
e) Via A. Moro a partire dall’intersezione con via S. Rizza fino a Piazza Martiri della 
Libertà;
f)  Via K. Marx, a partire dall’intersezione con via A. Moro fino in corrispondenza 
della piazzetta posta dietro la nuova sede Municipale;
g) Via Prampolini per tutta la sua percorrenza;
h)  Piazza Costituzione completa.

➢ D  alle ore   0  6:00 fino alle ore 2  2  :  00   viene istituito:
a) Il doppio senso di marcia nel tratto di via Garibaldi compreso tra via A. Moro e 
viale Gramsci;
b) Il doppio senso di marcia nel tratto di viale Gramsci compreso tra via Mazzini e 
via Garibaldi;
d) Il doppio senso di marcia su via Labriola, (con obbligo di svolta a destra su via 
Mazzini);
c) Il doppio senso di marcia in via Mazzini.

➢ PIAZZA   COSTITUZIONE   È VIETATA LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA A TUTTI I   
VEICOLI   DALLE ORE   1  1  :00   DI VENERDÌ 15/  0  9   ALLE ORE   10  :00   DI LUNEDÌ   
18/09 

➢ IL GIORNO   SABATO   1  6  .09.201  7   

➢ D  alle ore    1  3  :00 alle ore 2  4  :00   è vietata la circolazione e la sosta a tutti i 
veicoli in:
a) Piazza Martiri della Libertà completa (da viale Gramsci fino all’intersezione con 
via A .Moro - via Canaletto);
b)  Via  Canale  a  partire  dall'intersezione  con   piazza  Martiri  della  Libertà/  via 
Gramsci , sino al civ. n° 10 della medesima via;
c) Via Botte, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canaletto/piazza Martiri 
della libertà e con via del Pozzo;
d) Via A. Moro a partire dall’intersezione con via S. Rizza fino a Piazza Martiri della 
Libertà;
e)  Via K. Marx, a partire dall’intersezione con via A. Moro fino in corrispondenza 
della piazzetta posta dietro la nuova sede Municipale;
f) Via Prampolini per tutta la sua percorrenza;
g) Via Canaletto a partire dall’intersezione di via Botte/piazza Martiri della Libertà 
fino all'intersezione con la rotonda su via Berlinguer.

➢ D  alle ore   1  3  :00   di sabato 16/09/2017   alle ore   06  :  00 del 18/09/201  7     viene 
istituito il doppio senso di marcia:
a) Nel tratto di via Del Pozzo, compreso tra via Amendola e via Botte.
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➢ IL GIORNO DOMENICA 17.09.2017  
➢ D  alle ore    06  :00 alle ore 2  4  :00   è vietata la circolazione e la sosta a tutti i 
veicoli in:
a) Piazza Martiri della Libertà completa (da viale Gramsci fino all’intersezione con 
via A .Moro - via Canaletto);
b)  Via  Canale  a  partire  dall'intersezione  con   piazza  Martiri  della  Libertà/  via 
Gramsci , sino al civ. n° 10 della medesima via;
c) Via Botte, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canaletto/piazza Martiri 
della libertà e con via del Pozzo;
d) Via A. Moro a partire dall’intersezione con via S. Rizza fino a Piazza Martiri della 
Libertà;
e)  Via K. Marx, a partire dall’intersezione con via A. Moro fino in corrispondenza 
della piazzetta posta dietro la nuova sede Municipale;
f) Via Prampolini per tutta la sua percorrenza;
g) Via Canaletto a partire dall’intersezione di via Botte/piazza Martiri della Libertà 
fino all'intersezione con la rotonda su via Berlinguer.

➢ D  alle  ore    06  :00    di  domenica    17/09/2017    alle  ore    0  6  :00    di  lunedì   
18/09/2017 viene istituito il doppio senso di marcia:
a) Il doppio senso di marcia nel tratto di via Garibaldi compreso tra via A. Moro e 
viale Gramsci;
b) Il doppio senso di marcia nel tratto di viale Gramsci compreso tra via Mazzini e 
via Garibaldi;
c) Il doppio senso di marcia su via Labriola,  (con obbligo di svolta a destra su via 
Mazzini);
d) Il doppio senso di marcia in via Mazzini.

DISPONE

➢ I  veicoli  in sosta nei luoghi e nell’ora delle giornate di tutti  i  punti  sopra riportati 
verranno rimossi;

➢ Gli Organi di Polizia Stradale e/o i Responsabili delle singole manifestazioni, ai 
sensi dell’art.  12 del D.Lgs n° 285/92, potranno apportare tutte le modifiche alla 
viabilità che si renderanno necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento 
delle  manifestazioni in programma;

➢ Sono esclusi  dal  presente provvedimento esclusivamente i  mezzi  interessati  e/o 
degli addetti agli spettacoli ed alle manifestazioni, i mezzi di soccorso ed i veicoli 
degli organi di Polizia;

➢ Agli  utenti  della  strada  è  dato  avviso  mediante  apposita  segnaletica  stradale 
prevista dal  Regolamento di  esecuzione e di  attuazione del  N.C.d.S.  (D.P.R.  n° 
495/92) disposta dall’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. e/o dall’Ufficio Manifestazioni 
del Comune di Casalgrande;

➢ E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

copia informatica per consultazione



     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

Lì, 07/09/2017 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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