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. 79 / 2017

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN CASALGRANDE CAPOLUOGO IN
OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SETTEMBRE 2017.
PERIODO: DAL 7/9/2017 AL 20/9/2017 VARI ORARI.
IL RESPONSABILE
➢ PRESO ATTO degli 6, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il
relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione;
➢ CONSIDERATO che occorre disciplinare il traffico nel capoluogo nei giorni dal 07 al
20 settembre 2017 in occasione della tradizionale “Fiera di settembre” per attività
culturali, ricreative e parco divertimenti;
➢ RICHIAMATE le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei
veicoli in Casalgrande centro;
➢ RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento al fine di consentire il
regolare svolgimento della manifestazione e per garantire la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini in occasione della suddetta manifestazione;
➢ SENTITO il parere espresso dal Comando di Polizia Municipale;
ORDINA
➢ E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI
➢ Dalle ore 14:00 dal giorno giovedì 07.09.2017 fino alle ore 22:00 del giorno
mercoledì 20.09.2017:
a) In via C. Marx nel parcheggio posto a nord del civico 5-7-9-11 situato a fianco
del condominio Abicoop e nell’area verde adiacente a tale parcheggio;
b) in via C. Marx nel parcheggio posto sul lato ovest dell’edificio comprendente la
sede Comunale, fronte civico 10;
c) In Via C.Marx nel tratto compreso tra la Biblioteca Comunale e l’incrocio con la
via di collegamento a via Botte;
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➢ Dalle ore 09:00 dal giorno sabato 09.09.2017 fino alle ore 12:00 del giorno
lunedì 18.09.2017:
a) in via C.Marx, nel tratto compreso tra i civici 6 e 10, fronte il lato nord di piazza
Ruffilli; nel divieto è compreso il parcheggio;
DISPONE
➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nell’ora delle giornate di tutti i punti sopra
riportati verranno rimossi;
➢ Gli Organi di Polizia Stradale e/o i Responsabili delle singole manifestazioni, ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs n° 285/92, potranno apportare tutte le modifiche alla
viabilità che si renderanno necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento
delle manifestazioni in programma;
➢ Sono esclusi dal presente provvedimento esclusivamente i mezzi interessati e/o
degli addetti agli spettacoli ed alle manifestazioni, i mezzi di soccorso ed i veicoli
degli organi di Polizia;
➢ 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) disposta dall’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.-servizi esterni e/o dall’Ufficio
Manifestazioni del Comune di Casalgrande;
➢ E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Lì, 04/09/2017

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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