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. 48 / 2017

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE SOSTA PER INIZIATIVA PROMOZIONALE
DENOMINATA "AIRC- LE AZALEE DELLA RICERCA" IN PIAZZA
COSTITUZIONE - CAPOLUOGO. GIORNO: DOMENICA 14/05/2017 H. 7,0013,00.
IL RESPONSABILE

➢ Visti gli art. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
➢ Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico agli atti con prot. N° 6284 del
10.04.2017, da parte della sig.ra Palladini Paola, residente in Via Canale, 198 a
Casalgrande, delegata rappresentate per conto di AIRC, per promuovere l’iniziativa
denominata “AIRC – LE AZALEE DELLA RICERCA“, intesa ad ottenere uno spazio
per l’installazione di un Gazebo di mt. 3 x 3 per l’offerta delle azalee per raccolta
fondi nella mattinata di domenica 14.05.2017 dalle 07:00 – 13:00;
➢ Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della
sicurezza delle persone e delle cose al fine di consentire il regolare svolgimento
dell’iniziativa;
➢ Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione nel centro di
Casalgrande;
ORDINA
➢ Il divieto di sosta con rimozione forzata, per la giornata di domenica
14.05.2017, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, in Piazza Costituzione, in n° 2 stalli di
sosta, collocati a fianco del parcheggio riservato ai taxi, sul lato parallelo a via A.
Moro (angolo con via C. Marx), al fine di consentire il posizionamento del gazebo
dell’AIRC per dar seguito all’iniziativa denominata “AIRC – LE AZALEE DELLA
RICERCA” ;
DISPONE
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➢ L’area occupata dal gazebo, dovrà essere segnalata da apposite transenne al fine
di mettere in sicurezza l’area circostante;
➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;
➢ Agli utenti della strada è dato avviso mediante apposita segnaletica stradale
prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n°
495/92) apposta dall’ufficio Manifestazioni del Comune di Casalgrande; l'avviso
dovrà essere esposto nelle aree interessate almeno quarantotto ore (art. 6 c. 4 lett.
f. N.C.d.S.) prima dell’inizio della manifestazione;
➢ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

Lì, 05/05/2017

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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