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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 17 / 2017

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO IN TRATTO DI STRADA PUBBLICA VIA MONTI DI 
CASALGRANDE A PARTIRE DA VIA CASTELLO A CASALGRANDE ALTO 
PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "GARA DI TIRO DELLA 
BOCCIA ALLA LUNGA"  ORGANIZZATA DAL GRUPPO  DI  TIRO  DELLA 
BOCCIA  ALLA  LUNGA  DI  CASALGRANDE.
GIORNO: SABATO 04/02/2017 H. 13,00/18,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ 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  04.02.2017 a  Casalgrande  Alto  Via  Monti  di 
Casalgrande, si svolgerà la manifestazione sportiva denominata gara di “Tiro della 
Boccia  alla  Lunga”  organizzata  dal  “Gruppo  Tiro  della  Boccia  alla  Lunga” di 
Casalgrande;

➢ Considerato  che  tale  manifestazione  ha  ottenuto il  patrocinio  del  Comune  di 
Casalgrande in data 30/01/2017 con nota prot. n.1728;

➢ Preso atto che la manifestazione di che trattasi interesserà un tratto della strada 
pubblica Via Monti  di  Casalgrande di  circa 1500 metri  a partire da Via Castello 
Casalgrande;

➢ Vista la  richiesta  di  ordinanza presentata  in  data  02.02.2017 dal  Sig.  Giovanni 
Abruzzese ed assunta al prot. n. 1994, relativa alla chiusura al transito del tratto di  
strada  pubblica  sopra  individuato  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  della 
manifestazione sportiva in  argomento in  condizioni  di  sicurezza per  praticanti  e 
spettatori dalle ore 13,00 alle ore 18,00;

➢ 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  gara  di  “Tiro  della  Boccia  alla  Lunga” 
organizzata dal “Gruppo Tiro della Boccia alla Lunga” è istituito per il giorno 04.02.2017 
dalle ore 13.00 alle ore 18.00 il divieto di transito nel tratto della strada pubblica Via 
Monti di Casalgrande di circa 1500 metri a partire da Via Castello Casalgrande;
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➢ 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  richiedenti  la  presente  ordinanza  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, nonché alle vie limitrofe;

➢ Gli Organizzatori della manifestazioni e richiedenti la presente ordinanza dovranno 
dare  esauriente  informazione  della  modifica  alla  circolazione  istituita  con  la 
presente ordinanza mediante l’installazione di apposita cartellonistica di preavviso 
apposta con 48 ore di anticipo sull'inizio di tale modifica sulla viabilità interessata; la 
cartellonistica  dovrà  dare  indicazioni  circa  la  modifica  della  circolazione  e  dei  
percorsi alternativi;

➢ Gli Organizzatori della manifestazioni e richiedenti la presente ordinanza dovranno 
provvedere  all'apposizione  della 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, preavviso e sicurezza da codice della 
strada è a totale carico degli organizzatori della manifestazione;

➢ Ultimata la  manifestazione gli  organizzatori  della manifestazione e richiedenti  la 
presente  ordinanza  dovranno  provvedere  al  perfetto  ripristino  della  segnaletica 
stradale ed alla rimozione della cartellonistica di indicazione e preavviso installata ai 
sensi dei capoversi precedenti;

➢ Gli  Organizzatori  della  manifestazione e  richiedenti  la  presente  ordinanza, 
dichiarano con l'accettazione del presente atto di avere scrupolosamente verificato 
le aree stradali e comunque tutte quelle interessate dalla manifestazione ed averle 
ritenute idonee allo svolgimento della manifestazione sia per quanto riguarda la 
sicurezza dei praticanti che degli spettatori;

➢ Gli Organizzatori della manifestazioni e richiedenti la presente ordinanza dovranno 
provvedere  ad  attuare  ogni  cautela,  accorgimento,  opera,  o  provvedimento 
necessario ad evitare possibili situazioni di pericolo e danni a persone e cose, cui 
eventualmente debbono ritenersi direttamente responsabili;

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

Lì, 02/02/2017 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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