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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 43 / 2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ E SOSTA IN VARIE VIE E/O PIAZZE A 
SALVATERRA  E  A  VEGGIA  PER  LA  MANIFESTAZIONE  SPORTIVA 
DENOMINATA  "12°  MEMORIAL  W.  CANEPARI".  GIORNO:  LUNEDÌ,  1 
MAGGIO 2017 - H. 14,30/20,00 A SALVATERRA E H. 15,30/17,00 A VEGGIA.

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;

• Vista la richiesta di rilascio concessione di occupazione di suolo pubblico dell’area 
mercatale di  Salvaterra e Via Grandi dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e di  Piazza 
Matteotti a Veggia dalle ore 15.30 alle ore 17.00 del giorno 01/05/2017, pervenuta 
in data 06/03/2017 ed assunta al n. 3895 del protocollo generale, da parte del sig. 
Bianco Gennaro,in qualità di presidente della Società sportiva Salvaterra Eventi 2.0;

• Considerando  che  si  svolgerà  la  manifestazione,  consistente  in  competizione 
sportiva motoristica, denominata “12° memorial W. Canepari”, per giorno lunedì 1° 
maggio  2017,  a  Salvaterra,  in  piazza  Farri   via  Reverberi,  piazza  Allende,  via 
Michelangelo,  Via Grandi e porzione di  via  Canalazzo dalle 14.30 alle 20,00; a 
Veggia, in piazza Matteotti a dalle 15.30 alle 17.00;

• 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

Domenica  01.05.2017  in  occasione  della  “Manifestazione  12°  memorial  W. 
Canepari”:  

D  alle ore 14:00 alle ore 20:00  
è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli a Salvaterra di Casalgrande nelle  
seguenti vie e/o piazze: 

- Su tutta piazza U. Farri;
- Su tutta piazza S. Allende;
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- In via Canalazzo a partire da Piazza Farri fino in corrispondenza del civico 
10;
-  In  via  Michelangelo a  partire  via  Reverberi  fino  all’intersezione  con  via 
Giotto;
- In via Reverberi nel tratto compreso tra via Ruini fino all’intersezione con via 
I Maggio;
- In via Grandi.

D  alle ore 1  5  :  3  0 alle ore   17  :00  
è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli a Veggia di Casalgrande nelle 
seguenti vie e/o piazze: 

- su tutta piazza G. Matteotti,

DISPONE

➢ 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;

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

➢ 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, 26/04/2017 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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