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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 64 / 2016

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  VEGGIA  NELLE  DOMENICHE:  18 
SETTEMBRE, 16 OTTOBRE, 20 NOVEMBRE E 18 DICEMBRE 2016.

IL RESPONSABILE

• Visti gli art. 6, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di  
Esecuzione;

• Considerato che domenica 18 SETTEMBRE 2016, si svolgerà una manifestazione pubblica a 
Veggia di Casalgrande nelle vie del centro della frazione e precisamente in via Radici  e in 
piazza Matteotti;

• Vista la richiesta di ordinanza, agli atti con prot n. 14642 del 13/09/2016;
• Visto che sono già state definite le date della stessa manifestazione sino al termine dell’anno 

corrente;
• Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Casalgrande e l'Associazione” 

LA VEGGIA PER VOI”, con  n° di repertorio 9907 del 5 agosto 2016;
• Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento di regolamentazione della circolazione 

in tali ambiti pubblici a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose; 
• Sentito il parere espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal Comando Polizia Municipale  e 

dall’ufficio Manifestazioni;

ORDINA

Per domenica 18.09.2016,
Per domenica 16.10.2016:
Per domenica 20.11.2016:
Per domenica 18.12.2016:
dalle ore 07:00 alle ore 20:00 a Veggia di Casalgrande, 

1) è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli, nelle seguenti vie e/o piazze:
In via Radici, a partire dalla rotonda con via Statale fino in corrispondenza di via Magellano 
esclusa;
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In tutta piazza Matteotti;

2) viene istituito il doppio senso di marcia In via Colombo per tutto il tratto.

• I veicoli in sosta nei luoghi e nell’ora sopra indicati, verranno rimossi;
•  Sono esclusi dal presente provvedimento, i mezzi attinenti alla manifestazione,  i mezzi di  

soccorso ed i mezzi di polizia;
• Agli  utenti  della  strada  sarà  data  conoscenza  della  modifica  alla  circolazione  e  sosta  con 

l’installazione dell’apposita segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione  del  N.C.d.S.  (DPR n°  495/92)  a  carico  dell'organizzatore  della  manifestazione; 
l'organizzazione dovrà provvedere altresì al tempestivo ripristino della segnaletica ordinaria al 
termine  della  manifestazione prima della  riapertura della  circolazione  delle  aree  interessate 
dalle modifiche;

• Gli  Agenti  della  Polizia  Municipale,  al  fine  di  consentire  l’ottimale   svolgimento  della 
manifestazione e di garantire la regolare circolazione dei veicoli, per motivi di sicurezza e di 
salvaguardia di persone e  cose, potranno apportare modifiche alla viabilità  dell’area,  nonché 
alle vie limitrofe;

• Le  aree  pubbliche  in  loco  adibite  a  marciapiede,   non    dovranno       in  nessun  modo  essere   
occupat  e   dai commercianti   ambulanti  ,   ne dalle loro merci esposte al pubblico;     

• G  li accessi alle attività commerciali e  d   alle abitazioni   private  , non   dovranno      in nessun modo   
essere ostruiti   d  agli ambulanti  ,    ne dalle loro merci esposte al pubblico, garantendo sempre il   
libero passaggio a pedoni, passeggini ed ausili per disabili;     

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

Lì, 15/09/2016 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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