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. 75 / 2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN VIA SMONTO SECCHIA VILLALUNGA
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI VILLALUNGA PRESSO IL PARCO
SECCHIA FINO A MARTEDÌ 15/08/2017 H. 17,00-24,00.
IL RESPONSABILE

➢
PRESO ATTO degli art. 5,7, 38,39,42 e 146 del Nuovo Codice della Strada ed il
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
➢
CONSIDERATO che da venerdì 28.07.2017 fino a lunedì 15.08.2017 nell’area del
Parco Secchia a Villalunga di Casalgrande, si svolgerà la manifestazione “Festa di
Villalunga”, che comporta un notevole afflusso di persone all’interno dell’area del Parco
Secchia, le quali tendono a parcheggiare in via Smonto Secchia Villalunga ed in altre vie
limitrofe, recandosi poi, a piedi alla manifestazione sopra citata, onde evitare il traffico
veicolare;
➢
TENUTO conto della natura di via Smonto Secchia Villalunga, la quale è classificata
come strada comunale a servizio residenziale e di larghezza media di circa metri tre,
quindi relativamente stretta per permettere il doppio senso di marcia costante;
➢
CONSIDERATO che nella medesima via vi è la presenza di residenze private , alle
quali deve essere garantito l’accesso nella loro proprietà, ma soprattutto deve essere
garantito l’accesso ai mezzi di soccorso in caso di necessità;
➢
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 VIA SMONTO SECCHIA VILLALUNGA da Martedì 01/08/2017 a Martedì
15/08/2017 dalle ore 17:00 alle 24.00 viene istituito il divieto di sosta e divieto
d'accesso a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti.
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DISPONE
➢
Sono esclusi dal presente provvedimento i residenti, i mezzi di soccorso e gli organi
di vigilanza;
➢
La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione dei prescritti segnali
previsti dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in particolare dall’artt. 83
e 116 e di quest’ultimo decreto;
➢
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

Lì, 01/08/2017

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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