C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
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. 59 / 2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
OCCASIONALE DI FESTA CON SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
A CASALGRANDE IN VIA EX-STATALENEL PARCHEGGIO PUBBLICO SITO
DAVANTI AI CIVICI 11, 11/A E 11/B. GIORNO: SABATO 10/09/2016 H. 15,0024,00
IL RESPONSABILE
- Visti gli art. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;
- Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico, agli atti con prot. N. 13557
del 22.08.2016 del Sig. Massimo Ammendola in qualità di legale rappresentante
dell’impresa individuale denominata LINEA MAX CARNI SRL, con sede in via Ex
Statale 467 n. 11/A, a Casalgrande, per lo svolgersi della manifestazione
occasionale di “Festa con somministrazione di cibi e bevande” per sabato
10.09.2016 dalle ore 15:00 alle ore 24:00;
Considerato che tale manifestazione comporta l’occupazione parziale dell’area di
sosta pubblica posta in via Ex Statale tra il civ. 11 al civ. 11/b;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della
sicurezza delle persone e delle cose e per consentire il regolare svolgersi della
manifestazione;
ORDINA
il divieto di sosta e circolazione a tutti i vericoli con rimozione forzata, in occasione
della manifestazione occasionale di “Festa con somministrazione di cibi e
bevande”, a Casalgrande in via Ex Statale nel parcheggio pubblico sito davanti ai
civ. 11, 11/A e 11/B per sabato 10.09.2016 dalle ore 15:00 alle ore 24:00;


Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi attinenti alla manifestazione, i
mezzi di soccorso e di Polizia;
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L’impresa individuale denominata LINEA MAX CARNI SRL (tel. 0521/677026) con
sede in via Ex Statale 467 n. 11/A a Casalgrande, dovrà provvedere al
posizionamento di opportuna cartellonistica di sicurezza e indicazione almeno
quarantotto ore (art. 6 c.4 lett. f. CDS) prima dell’inizio della manifestazione ed
all’adozione di tutti gli accorgimenti ed operazioni previste dalle specifiche norme in
materia di sicurezza stradale, il tutto come previsto dal N.C.d.S;



I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati verranno rimossi;



Gli Operatori della Polizia Municipale unitamente ai Responsabili della
manifestazione, al fine di consentire l’ottimale svolgimento della manifestazione e
per motivi di sicurezza e di salvaguardia di persone e cose, potranno apportare le
dovute modifiche alla viabilità;



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

Lì, 05/09/2016

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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