
     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 / 2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
"FESTA  DELL'AGRICOLTURA  E  DELLE  TRADIZIONI  AUTUNNALI"  IN 
VARIE  VIE  E/O  PIAZZE  A  SALVATERRA,  ORGANIZZATA 
DALL'ASSOCIAZIONE  "SALVATERRA  EVENTI".
GIORNO: DOMENICA 06/11/2016 H. 14,00-20,00.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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

- Considerato che domenica 06.11.2016 si svolgerà la Festa dell’Agricoltura e 
delle tradizioni autunnali” in Salvaterra  di  Casalgrande  (RE)  organizzata 
dall’Associazione “Salvaterra Eventi” in collaborazione col 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, Piazza S. Allende, via Canalazzo, via Michelangelo 
e via Reverberi;

- Vista l’ordinanza permanrnte n. 1, agli atti con . Prot. n. 144 del 05.01.2006, 
con la quale viene regolamentata la circolazione  stradale  in  occasione  del 
mercato cittadino domenicale dalle ore 06:00 alle ore 14:00;
- Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta 
dei veicoli in Salvaterra centro;

- Ritenuto opportuno adottare il  presente provvedimento a salvaguardia della 
sicurezza delle persone e delle cose  e  per  consentire  il  regolare  svolgersi  della 
manifestazione; 

ORDINA
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     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 

In  occasione  della  “Festa  dell’Agricoltura  e  delle  tradizioni  autunnali”   a 
Salvaterra, 

 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli domenica 06.11.2016 dalle 
ore 14:00 alle ore 20.00 a Salvaterra di Casalgrande nelle seguenti  vie e/o 
piazze: 
- su tutta piazza U. Farri;
- In via Canalazzo a partire da Piazza Farri fino in corrispondenza del civico 
10, compreso il parcheggio;
- In  via Michelangelo a partire da via Reverberi fino all’intersezione con via 
Giotto;
- In via Reverberi nel tratto compreso tra via Ruini fino all'accesso carraio a 
Piazza S. Allende;
- In via Castello;
- su tutta piazza Castello.

 Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi attinenti alla manifestazione, 
i  mezzi di  soccorso e di  Polizia,  nonché dovrà essere garantita l’uscita per 
emergenza dei residenti in loco;

 La  soc.  sportiva  “Salvaterra  Eventi”  –via  Reverberi  n.30  Salvaterra  di 
Casalgrande  (RE)-   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, 31/10/2016 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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