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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 133 / 2019

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  E  SOSTA  PER  LO  SVOLGIMENTO 
DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA "MERCATINI DI NATALE" PREVISTA 
PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2019 A CASALGRANDE DALLE ORE 06.00 
ALLE ORE 21.00.

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO degli  artt.  5,  7,  157,  158  e  159  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;
-  della  richiesta  di  ordinanza,  da  parte  dell'associazione  organizzatrice  della 
manifestazione, agli atti con prot. n. 21400 del 15.11.2019;
-  dell'autorizzazione,  rilasciata dal  settore  Manifestazioni  e  Commercio del  Comune di 
Casalgrande.

CONSIDERATO CHE il giorno 15 dicembre a Casalgrande Centro, si svolgerà un’iniziativa 
pubblica occasionale denominata “ Mercatini  di  Natale”,  organizzata  dall’Associazione 
Pro Loco Casalgrande, con sede in via A. Moro,2/a - 42013 Casalgrande (RE);
- che l'iniziativa comporterà l'occupazione dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di p.zza Della 
Costituzione e della Ex ZTL, di via A. Moro/p.zza Martiri della Libertà delle ore 06:00 alle 
ore, come evince dalla planimetria allegata;

SENTITO i  pareri  espressi  dall’ufficio  tecnico,  dall’Ufficio  commercio,  dall’Ufficio 
manifestazioni e dal Comando di Polizia Municipale Locale;

RITENUTO  OPPORTUNO  adottare  il  presente  provvedimento  a  salvaguardia  della 
sicurezza  delle  persone  e  delle  cose  e  per  consentire  il  regolare  svolgersi  della 
manifestazione.

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico;

provvedimenti Istituzione di:
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- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con rimozione forzata.

giorno Il giorno 15.12.2019.

luoghi ed orari

Su tutta p.zza DELLA COSTITUZIONE, dalle ore 07:00 alle ore 
13:00.

Sul  tratto  denominato EX ZTL,  contenente  parte  via  A.Moro  e 
parte di p.zza Martiri Della Libertà.

S I  N O T I F I C H I

associazione 
Pro Loco Casalgrande, con sede in via A. Moro,2/a - 42013 
Casalgrande (RE).

legale 
rappresentante Giovanni Colli

D I S P O N E  C H E

L'ASSOCIAZIONE     IN NOTIFICA  :

-  debba garantire che lo svolgersi  dell'iniziativa avvenga nel rispetto delle normative 
vigenti  riguardanti  la  circolazione  stradale,  e  comunque  a  tutto  quanto  previsto  del 
codice della strada ed relativo regolamento di esecuzione;

-debba circoscrivere l’area occupata dall'iniziativa, con apposite transenne, al  fine di 
mettere in sicurezza l’area circostante.  Le modifiche alla circolazione e gli elementi di 
chiusura varchi o di segnaletica, debbano assicurare l'agevole accesso e transito, dei 
mezzi  di  soccorso  nell'area  della  manifestazione,  sia  per  quanto  riguarda  il 
raggiungimento  di  ogni  suo  punto,  sia  per  l'attraversamento  dell'area,  per  il 
raggiungimento di siti esterni all'iniziativa;

-  debba  dare  preavviso,  agli  utenti  della  strada,  mediante  apposita  segnaletica 
stradale, prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 
495/92). 

Il  preavviso dovrà essere esposto,  nelle aree interessate,  almeno  quarantotto ore 
(art. 6 c. 4 lett. f. N.C.d.S.), prima dell’inizio della manifestazione;

D I S P O N E  I N O L T R E
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-  Che  la  planimetria,  di  individualizzazione  dell'area  interessata  dal  succitato 
provvedimento, sia parte integrante del presente atto;

- Che siano esclusi dal presente provvedimento, i mezzi degli addetti alla manifestazione, i  
veicoli muniti di contrassegno per gli invalidi, i mezzi di soccorso ed i veicoli degli organi di  
Polizia;

-  Che  gli  Organizzatori  e  gli  Operatori  della  Polizia  Municipale,  al  fine  di  consentire 
l’ottimale svolgimento della manifestazione, per motivi di sicurezza e di salvaguardia delle 
persone e cose, possano apportare le dovute modifiche alla viabilità;

- Che I veicoli in sosta, nei luoghi e tempi indicati, sul presente provvedimento, 
siano rimossi, dagli organi competenti, in base all'art. 159 del N.C.d.S. (D. lgd. 
N° 285/92);

-  Che  siamo sospese  temporaneamente,  le  precedenti  ordinanze  ed autorizzazioni  al  
transito, in contrasto con la presente nel periodo suindicato;

-  Che  sia fatto  obbligo a  chiunque spetti,  di  osservare,  e  fare osservare,  il 
presente provvedimento; 

-  Che  la  presente  Ordinanza,  venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  sito  del 
Comune  di  Casalgrande,  oltre  che  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti”, ed inviata in copia ai settori interessati per 
le rispettive competenze.

Lì, 29/11/2019 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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