
     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 

III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 21 / 2016

OGGETTO: MODIFICA VIABILITÀ A SALVATERRA IN VIA REVERBERI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti  gli  art.  5,  7,  38,  39,  e  42  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione;

- Vista la richiesta, da parte dell’ispettore Capo della Polizia Municipale di  questa 
Amministrazione, in data 23/03/2016;

- Accertata la necessità a disciplinare la circolazione, la fermata e la sosta, in via 
Reverberi nella frazione di Salvaterra, durante il mercato domenicale locale, in piazza 
U. Farri, nel tratto stradale, in corrispondenza con l’intersezione di via San Lorenzo e 
via G. Ruini, ed in specifico con inizio dal segnale verticale  di divieto di sosta e fermata 
(art. 120 fig. II 75), con segnale complementare di inizio(↑), e con fine all’incrocio con 
via G.Ruini, dove viene posizionata la transenna mobile;

- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di assicurare più stalli 
di sosta, per gli utenti del mercato locale;

ORDINA

- Viene  modificata  la  regolamentazione  della  sosta  a  Salvaterra  Via  Reverberi 
dandone  comunicazione  tramite  pannello  integrativo/complementare  con  la  scritta 
“ESCLUSO    GIORNI  DI  MERCATO   DALLE  ORE  7:00  ALLE  ORE  14:00",   
consent  endo   la  sosta  su  unica  fila,    sul  lato  destro  della  strada,  con  direzione 
dall’incrocio con via San Lorenzo all’incrocio con via G.Ruini;

- Si ricorda che la sosta dei veicoli,  non deve in alcun modo, creare intralcio alla 
circolazione, non ostruire i passi carrai, e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso;

- L’Ufficio  Tecnico  Comunale  LL.PP è  incaricato  della  puntuale  collocazione della 
segnaletica stradale come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Codice della Strada;
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- L’ordinanza entra in vigore, con il collocamento della segnaletica verticale;

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

Lì, 29/03/2016 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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