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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 12 / 2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 6^ EDIZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE  DENOMINATA "FESTA DI  S.  ANTONIO  CON 
CICCIOLATA"  IN  CASALGRANDE  CAPOLUOGO.
GIORNO: DOMENICA 29/01/2017 H. 6,00-20,00

IL RESPONSABILE

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

➢ Considerato che domenica 29.01.2017 a Casalgrande capoluogo, organizzata dalla 
Proloco di Casalgrande e con il patrocinio del Comune di Casalgrande, si svolgerà 
la  6^  edizione  della  manifestazione  denominata  “Festa  di  S.Antonio  con 
Cicciolata”  con Mercato gastronomico,  dell’Hobbistica e dell’Artigianato artistico 
organizzata  dalla  ProLoco  di  Casalgrande  e  pertanto  si  renderà  necessario 
procedere alla relativa chiusura delle aree destinate a detta manifestazione;

➢ Vista la richiesta di ordinanza dalla Proloco di Casalgrande, agli atti  con prot. n. 
19275 del  25/11/2016;

➢ 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

In occasione della manifestazione denominata “Festa di S.ANTONIO con Cicciolata” di
DOMENICA 29.01.2017 dalle ore 06:00 alle ore 20:00 in Casalgrande Capoluogo, al fine 
di garantire il regolare svolgimento della stessa, viene vietata la circolazione e la sosta 
a tutti i veicoli nelle seguenti vie e/o piazze:

• In tutta la Zona a Traffico Limitato di Piazza Martiri della Libertà;
• In via C. Marx, a partire dall’intersezione con via A. Moro fino all’accesso di Piazza

Costituzione esclusa;
• In via Prampolini per tutta la sua percorrenza;
• In via A.Moro a partire dall’accesso di Piazza Costituzione compresa (come sopra
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menzionata), alla zona a Z.T.L.
• In via Botte nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canaletto/Piazza Martiri 

della
libertà ed il civico 12 inclusa la piazzetta a fianco dell’ingresso alla Polizia Municipale;

• In  Piazza  Martiri  della  Libertà  a  partire  dall’intersezione con  via  Canaletto/via 
Botte fino all’intersezione con via Gramsci.

➢ I veicoli che si troveranno in sosta nel tempo e nei luoghi sopra indicati verranno 
rimossi;

➢ Sono  esclusi  dal  presente  provvedimento  tutti  i  mezzi  interessati  alla 
manifestazione, di Pronto soccorso e di Polizia;

➢ Gli Organizzatori della manifestazioni e/o gli 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;

➢ Delle disposizioni di cui sopra ne verrà data comunicazione mediante l’installazione
dell’apposita  segnaletica  stradale  secondo  le  norme  del  N.C.d.S.  e  del  relativo 
Regolamento di
esecuzione e di Attuazione, almeno quarantotto ore (art. 6 c.4 lett. f. CDS) prima dell’inizio
della manifestazione;  la necessaria cartellonistica di  indicazione e sicurezza da codice 
della strada è a carico degli organizzatori della manifestazione;

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

Lì, 25/01/2017 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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