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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 19 / 2017

OGGETTO:  ORDINANZA PERMANENTE  DI  REGOLAMENTAZIONE  CIRCOLAZIONE 
NELLE  STRADE  TRA LORO  LIMITROFE  IN  VIA DEL POZZO  E  IN  VIA 
AMENDOLA IN CASALGRANDE-CAPOLUOGO.

IL RESPONSABILE

• Visti  gli  art.  5,  7,  38,  39  e  40 del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;

• Vista la necessità di regolamentare la circolazione nelle strade tra loro limitrove di 
Via Del Pozzo e Via Amendola in casalgrande capoluogo;

• Effettuato  il  sopralluogo  da  parte  dei  tecnici  incaricati   in  data  06/02/2017,  ed 
accertata la necessità;

• Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei 
veicoli in centro a Casalgrande;

• Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per  aderire agli obblighi di 
legge;

ORDINA

In via del Pozzo:

1. L'istituzione  nel  tratto  tra le intersezioni con Via Botte e Via Amendola  di senso 
unico con direzione da via Botte verso Via Amendola;

2. La  circolazione  a  doppio  senso  di  marcia  nel  restante  tratto,  a  partire 
dall'intersezione con via Amendola, sino al termine della via;

3. In  corrispondenza  dell'intersezione  con  via  Amendola  viene  istituito  l'obbligo  ai 
veicoli che provengono dal tratto a doppio senso (tratto nord) di dare la precedenza 
ai veicoli provenienti dal tratto a senso unico (tratto sud);

4. Per i veicoli circolanti nel tratto compreso tra i civici 15 e 35 viene istituito l'obbligo 
di  dare  la  precedenza  ai  veicoli circolanti  nel   tratto  compreso  dal  civico  11 
all'intersezione con Via Amendola;
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5. L'istituzione di divieto di fermata  e sosta,  nel tratto di strada a senso unico (tratto 
sud) lato est (lato dei numeri civici pari);

6. Viene istituita l'area di sosta nella zona nord-ovest di via Del Pozzo fronte civici 11 e 
13;

In via   Amendola  :  

7. La circolazione a doppio senso di marcia per tutto il percorso della Via 

8. l'obbligo ai veicoli di dare la precedenza a quelli circolanti in Via Del Pozzo ed in Via 
Canaletto;

9. L'instituzione del divieto  di sosta, lungo tutto il percorso della via sul lato nord (in 
corrispondenza dei numeri pari);

➢ L’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. è incaricato alla posa della segnaletica 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, 10/02/2017 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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