C O M U N E D I C AS AL G R AN 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. 1 / 2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONE PUBBLICA IN DATA 06/01/2018
IL RESPONSABILE
➢
➢
➢
➢
➢

Visti gli art. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;
Considerato che il giorno 06/01/2018 a Casalgrande Capoluogo si svolgerà una
manifestazione pubblica occasionale;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza
delle persone e delle cose e per consentire il regolare svolgersi della manifestazione;
Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli
in Casalgrande centro;
Sentito il parere espresso dall’Ufficio commercio e dal Comando di Polizia Municipale
Locale;

ORDINA
Dalle ore 07:00 alle 20.00 del giorno 06/01/2018 in Casalgrande Capoluogo, viene
vietata la circolazione e/o la sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata in:
1.
2.
3.
4.

In tutta l’area a Zona Traffico Limitato di Piazza Martiri della Libertà e di via A.Moro;
In tutta Piazza Martiri della Libertà;
In via A.Moro dall’intersezione con via Prampolini sino all’inizio della zona ZTL;
In via Botte a partire dall’intersezione via Canaletto/piazza Martiri della Libertà fino al
civico 12 della medesima compreso il parcheggio municipio;
5. In Via Canaletto, dall’intersezione con Martiri della Libertà, sino al civ 3 della medesima;
6. In Via Marx dall'incrocio con Via Moro fino a Piazza Ruffilli

DISPONE
➢

➢

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 della
manifestazione in programma;
I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;
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➢

➢

➢

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) apposta
dagli organizzatori della manifestazione “Ass. Com.re”; 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, 04/01/2018

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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