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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 77 / 2015

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  IN  OCCASIONE  DELLE  FESTIVITÀ 
NATALIZIE PER MERCATINO STRAORDINARIO A SALVATERRA IN VARIE 
VIE  E/O  PIAZZE.
GIORNO: MARTEDÌ, 8 DICEMBRE 2015 H. 12,00-20,00

IL RESPONSABILE

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

-  Considerato  che  MARTEDI’  08.12.2015  si  svolgerà  il  “Mercatino  di  Natale”  in 
Salvaterra  di  Casalgrande  (RE)  organizzata  dall’Associazione  “Salvaterra  Eventi”  in 
collaborazione con il Comune di Casalgrande e che tale manifestazione si svolgerà per 
le  vie  e  le  piazze  del  centro  della  frazione  e  precisamente  in  Piazza  U.  Farri,  via 
Canalazzo e via Reverberi;
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza 

delle persone e delle cose e per consentire il regolare svolgersi della manifestazione;

ORDINA

Per  il  giorno  MARTEDI’  08.12.2015  in  occasione  della  manifestazione  pubblica 
denominata  “Mercatino  di  Natale”  che  si  svolgerà  a  Salvaterra  di  Casalgrande,  la 
viabilità  verrà  così  regolamentata:
In occasione del mercato domenicale la viabilità sarà quella prevista dall’ordinanza n° 1 
del 05.01.2006 prot. N° 144 inerente il mercato domenicale di Salvaterra e precisamente:

➢ Viene istituito il  divieto di transito e di sosta con rimozione a partire dalle ore 
12:00 alle ore 20:00 nelle seguenti vie e piazze:
➢ In tutta Piazza Farri;
➢ In  via Canalazzo a partire da via Reverberi fino in corrispondenza del civico n° 
10;
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➢ In via Reverberi a partire dall’intersezione con via Ruini fino all’intersezione con 
via Michelangelo esclusa.

• Sono esclusi dal presente provvedimento tutti  i  mezzi di Soccorso, di Polizia e 
degli Operatori della manifestazione;
• I  veicoli  in  sosta  nei  luoghi  e  nei  tempi  sopra  indicati,  al  fine  di  consentire  il  
regolare svolgimento delle manifestazioni, verranno rimossi;
• Gli  Organizzatori  dell’Associazione  “Salvaterra  Eventi”  unitamente  agli  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  ed all’area mercatale, 
nonché alle vie limitrofe;
• Agli  utenti  della  strada  sarà  data  conoscenza  dei  divieti  con  l’installazione 
dell’apposita  segnaletica  stradale  prevista  dal  Regolamento  di  Esecuzione  e  di 
Attuazione del N.c.d.S. (DPR n. 495/92;
• E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento. 

Lì, 04/12/2015 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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