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

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 10 / 2017

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE - ISTITUZIONE DI SENSO UNICO NELL'AREA
DI SOSTA DI VIALE GRAMSCI A CASALGRANDE PRSPICENTE L'ENTRATA
DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA.
IL RESPONSABILE

•

Visti gli art. 3, 5, 6 7, 38, 39, 40 E 41 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;

•

Considerando che sono stati eseguiti i lavori di sistemazione dell'area pubblibica
adibita a parcheggio, presso via Gramsvi, all'altezza della nuova Palestra
Comunale che ne modificano la regolamentazione del traffico sia per quanto
riguarda accesso ed uscita, sia per quanto riguarda i sensi di marcia;

•

Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei
veicoli in via Gramsci;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per aderire agli obblighi di
legge;

•

ORDINA
Nell'area di sosta di Viale Gramsci a Casalgrande, prospiciente l'entrata della
nuova palestra comunale e la scuola primaria
1. L'istituzione di un senso unico con entrata a nord in corrispondenza del civ. 36 ed
uscita a sud in corrispondenza del civ 44 di Viale Gramsci A., con l'installazione di
n° 3 segnali di "senso unico parallelo"(fig.II 348 - art. 135), da disporsi nel seguente
modo:
•

n°1 presso l'entrata dell'area di sosta (davanti al civ. 36 di Viale Gramsci);

•

n°1 al centro della corsia di marcia all'interno dell'area (in corrispondenza del
cancello pedonale d'entrata alla scuola primaria);

•

n°1 presso l'uscita dell'area di sosta (davanti al civ. 44 di Viale Gramsci);
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e l'installazione di segnale di divieto "senso vietato"(fig.II 47 - art. 116), da collorsi
presso
l'uscita della'area di sosta (davanti al civ. 44 della medesima strada) visibile
da Viale A. Gramsci;
1. E' istituito l'obbligo ai veicoli che escono dall'area di sosta di che trattasi, di dare la
precedenza ai veicoli transitanti su Viale A. Gramsci, da segnalarsi mediante
posizionamento di segnale "dare precedenza" (fig.II 36 - art. 106) all'uscita dal
parcheggio;
2. E' istituito l'obbligo di volta a destra ai veicoli che escono dall'area di sosta di che
trattasi da segnalarsi mediante posizionamento del segnale d'obbligo "direzione
obbligatoria a destra" (fig.II 80/c - art. 122), da collorsi presso l'uscita dell'area di
sosta in argomento;
➢ -L’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. è incaricato alla posa della segnaletica verticale
stradale come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada;
➢ L’entrata in vigore della presente regolamentazione è subordinata alla completa
installazione e tracciamento della prescritta segnaletica;
➢ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento;
➢ Il presente provvedimento modifica e sostituisce i precedenti.

Lì, 24/01/2017

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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