
     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. 75 / 2015

OGGETTO: DIVIETO SOSTA E CIRCOLAZIONE IN STALLI DI SOSTA AL CENTRO DI 
PIAZZA COSTITUZIONE - CAPOLUOGO PER POSIZIONAMENTO ALBERO 
DI NATALE FINO AL 16/01/2016

IL RESPONSABILE

- 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 da Mercoledì 28.11.2015 a Casalgrande capoluogo, si procederà ad installare in 
piazza Costituzione a Casalgrande fino a giorno sabato 16.01.2016; 

- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza delle persone e 
delle cose al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

ORDINA

·   A partire dalle ore 6:00 del giorno 02.12.2015 fino alle ore 20:00  del giorno 16.01.2016 e 
per l’intera giornata, al centro di piazza Costituzione a Casalgrande centro, n° 6 stalli di 
sosta verranno riservati al posizionamento dell’Albero di Natale. 
Viene pertanto vietata la sosta e la circolazione, negli stalli di sosta che verranno utilizzati a 
tale scopo. E’ disposta la rimozione per i veicoli in sosta nell’area di cui sopra.

·     L’area occupata dall’albero di Natale, verrà transennata da apposite transenne al fine di 
mettere in sicurezza l’area circostante;

·  Delle  disposizioni  di  cui  sopra  ne  verrà  data  comunicazione  mediante  l’installazione 
dell’apposita segnaletica stradale secondo le norme del N.C.d.S. e del relativo Regolamento di 
esecuzione e di Attuazione;

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

Lì, 01/12/2015 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

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

copia informatica per consultazione


