
  COMUNE DI 

CASALGRANDE 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza Martiri della Libertà, 1 
42013 CASALGRANDE 

 

Servizio LL.PP. e Patrimonio 
 

Casalgrande li,  07/09/2015                                                                                  Ordinanza n° 49 

     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

- Visti gli art. 6, 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 12 al 20 settembre 2015 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; 
- 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 
 

 
- Dal giorno mercoledì 09.09.2015 dalle ore 08:00 f ino alle ore 22:00 del giorno mercoledì 23.09.2015 : 

 a) nel parcheggio posto a nord del civico 5-7-9-11 di via C. Marx  (area luna park) situato a fianco del 
 condominio Abicoop e  nell’area verde  adiacente a tale parcheggio; 

 
- Dal giorno giovedì 10.09.2015 dalle ore 14:00 fin o alle ore 22:00 del giorno mercoledì 23.09.2015 : 

 a) E’ vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli in via C. Marx  (area luna park) dalla piazzetta posta 
 dietro la sede del nuovo Municipio fino alla prima intersezione posta alla destra con via Botte e prima  del 
 pedonale che porta al retro del Teatro.   
inoltre: 
  b) E’ vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli su via C. Marx (area stand dolciumi) nel tratto  
 compreso tra l’ingresso al teatro De Andrè ed il civico 10 compreso il parcheggio, con la sola esclusione 
 dei residenti, per quanto riguarda la circolazione verso i rispettivi garage, e degli aventi diritto, per quanto 
 riguarda le operazioni di carico e scarico; 

 
I veicoli in sosta nei luoghi e nell’ora delle gior nate di tutti i punti sopra riportati verranno rimo ssi ; 

 
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 al la 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; 
           

                                    p.  Il Responsabile Servizio LL.PP. 
                                  (Geom. Corrado Sorrivi) 
 

                                                                                                                        _______________________                                                                                                                         
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