
     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. 55 / 2016

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  DELLE  VIE  DI  ACCESSO  ALLA 
MANIFESTAZIONE  "FESTA  DI  VILLALUNGA"  CHE  SI  SVOLGERÀ 
NELL'AREA  DEL  PARCO  SECCHIA  A  VILLAUNGA.
PERIODO: DA VENERDÌ 29/07/2016 A LUNEDÌ 15/08/2016 H. 21,00-01,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti  gli  art.  5,  6,  38,  39,  142,143,  e  146  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione e  di Attuazione;

- Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico, da parte del circolo comunale del P.D. di  
Casalgrande, agli atti con prot. n. 9581 del 09/06/2016;

- Vista l’autorizzazione, da parte dello sportello SUAP, di questa Amministrazione, agli atti con 
prot. n. 11704 del 12/07/2016;

- Considerato che da venerdì 29.07.2016 fino a lunedì 15.08.2016 nell’area del Parco Secchia a 
Villalunga di Casalgrande, si svolgerà la manifestazione “Festa di Villalunga” e che  si renderà 
necessario procedere alla modifica della viabilità delle vie di accesso alla manifestazione; 

- 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

L’istituzione di obbligo di svolta a destra, da venerdì 29.07.2016 fino a lunedì 15.08.2016 
dalle ore 21:00 alle ore 01:00, su via Canale verso la rotonda di via A.Volta / via San Lorenzo, 
a  tutti i veicoli in uscita dal parco Secchia, provenienti da via Smonto Brugnola, al fine di  
garantire il regolare deflusso dei veicoli dalla sopracitata manifestazione; 

 Gli addetti 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, nonché alle vie 
limitrofe in deroga alla presente disposizione;

 L’ufficio  lavori  pubblici,  dovrà  disporre  della  regolare  apposita  segnaletica  stradale 
temporanea, secondo le norme del N.C.d.S. e del relativo Regolamento di esecuzione  e di 
Attuazione;
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 Sono esclusi dal presente provvedimento, i mezzi attinenti  al servizio della  manifestazione,  
i mezzi di soccorso e di polizia;

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

                                                                                                  

Lì, 26/07/2016 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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