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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 34 / 2018

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  IN  OCCASIONE  DELLA 
MANIFESTAZIONE  AUTOMOBILISTICA  A  CARATTERE  AMATORIALE 
DENOMINATA  “  13°  MEMORIAL  W.  CANEPARI  –  AUTO  STORICHE” 
ORGANIZZATA DA SALVATERRA EVENTI 2.0 IN DATA 01/05/2018 H. 09:00 – 
20:00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ PRESO ATTO 
-  degli  artt.  5,  7,  146,  157,  158 e 159 del  Nuovo Codice della Strada ed il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;
-  della richiesta d’emissione d’ordinanza  di modifica temporanea della circolazione da 
parte di Salvaterra Eventi 2.0, assunta agli atti con prot. n. 4423 del 09.03.2018, con la 
quale  viene  chiesto  di  regolamentata  la  circolazione  stradale  in  occasione  della 
manifestazione automobilistica a carattere amatoriale denominata “  13° memorial  W. 
Canepari – auto storiche”, che si svolgerà su gran parte del territorio comunale in data 
01.05.2018 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

➢ CONSIDERATO  CHE  tale manifestazione comporta l’accesso al  transito della  zona 
ZTL di Casalgrande Centro e la chiusura al traffico di Salvaterra Centro per la sfilata 
finale;

➢ RICHIAMATE le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei 
veicoli in Casalgrande e  Salvaterra centro;

➢ RITENUTO OPPORTUNO  adottare  il  presente  provvedimento  a  salvaguardia  della 
sicurezza  delle  persone  e  delle  cose  e  per  consentire  il  regolare  svolgersi  della 
manifestazione;

➢ SENTITO il  parere espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia 
Municipale;

ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico;

1. A CASALGRANDE CENTRO IN ZONA ZTL   (piazza Martiri della Libertà/via A. 
Moro)  : 
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 VIENE AUTORIZZATO IL TRANSITO ALLE AUTOMOBILI IN GARA

PER IL GIORNO 01/05/2018  H. 09:00-13:00 (1° passaggio ore 9:40, 2° passaggio 
ore 11:20 infine 3° passaggio ore 12:40 circa).

2. A SALVATERRA CENTRO: 

 VIENE  ISTITUITA LA  CHIUSURA  AL  TRAFFICO  CON  RELATIVO  DIVIETO  DI 

SOSTA E FERMATA

• Su tutta piazza U. Farri;
• Su tutta piazza S. Allende;
• In via Canalazzo a partire da Piazza Farri fino in corrispondenza del civico 10;
• In  via Michelangelo  a partire da via L. Reverberi fino all’intersezione con via  

Giotto;
• In via L. Reverberi nel tratto compreso tra via 1° Maggio fino a via G. Ruini;
• in via A. Grandi;
• In via Castello;
• Su tutta piazza Castello.

PER IL GIORNO 01/05/2018  H. 09:00-13:00 

SI NOTIFICHI A:
ASSOCIAZIONE: SALVATERRA EVENTI 2.0,  con sede in via Reverberi, 30 Salvaterra 
(RE).
LEGALE RAPPRESENTANTE: GENNARO BIANCO

DISPONE CHE

➢ 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;
➢ Siano esclusi dal presente provvedimento esclusivamente i mezzi interessati e/o degli 

addetti agli alle manifestazioni, i mezzi di soccorso ed i veicoli degli organi di Polizia;
➢ Agli utenti della strada sia 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 “ASSOCIAZIONE SALVATERRA EVENTI 2.0”; 
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;

➢ La presente  ordinanza sia  notificata al  responsabile  della  manifestazione che ne è 
tenuto alla stretta osservanza;
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➢ Il  responsabile  della  manifestazione  sia  incaricato  della  modifica  e  ripristino  della 
segnaletica stradale in conseguenza delle disposizioni della presente ordinanza;

➢ Le  modifiche  alla  circolazione  e  gli  elementi  di  chiusura  varchi  o  di  segnaletica 
dovranno assicurare l'agevole accesso e transito ai mezzi di soccorso nell'area della 
manifestazione;

➢ Sia a carico del responsabile della manifestazione ogni pretesa di danno di qualsiasi 
tipo (a proprietà pubbliche e private,  persone e cose)  conseguente allo svolgimento 
della manifestazione stessa ed in particolare della modifica della regolamentazione del 
traffico dipendete dalla presente ordinanza;

➢ Siano  sospese  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la  presente  nel  periodo 
suindicato;

➢ Che  i  partecipanti  alla  corsa  automobilistica,  rispettino  sulle  strade  interessate  la 
segnaletica stradale presente e prevista dal N.C.d.S.;

➢ Sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento;

Lì, 17/04/2018 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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