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. 47 / 2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ E SOSTA PER SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BRILLANTINA SWING 2018" IN
CASALGRANDE CAPOLUOGO. PERIODO: DALLE ORE 17,00 DEL
10/06/2018 FINO ALLE ORE 01,00 DEL 11/06/2018.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
➢ PRESO ATTO
-gli art. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione;
-della richiesta di occupazione di suolo pubblico e ordinanza presentata dalla ProLoco di
Casalgrande e con il patrocinio del Comune di Casalgrande, agli atti con prot. n. 7047 del
20/04/2018 per lo svolgimento della manifestazione denominata “Brillantina Swing
2018” che si svolgerà sabato e domenica 10-11 giugno a Casalgrande in centro
capoluogo;
-del parere positivo del settore LL.PP. agli atti con prot. n. 8499 del 16.05.2018;
CONSIDERATO
-che la manifestazione ha come evento di spicco un concerto che si terrà in P.zza
M.Libertà e che l’area sarà completamente recintata da transenne;
-che nella stessa piazza vi sarà inoltre una esposizione di veicoli d'epoca con
l'installazione di altri due gazebo per le associazioni motoristiche;
-che nella stessa piazza saranno presenti degli stand commerciali (mercato straordinario)
e due gonfiabili pubblicitari;
-che in via Aldo Moro saranno presenti degli stand commerciali (mercatino del riuso), un
gazebo di 3*3 installato dall'ente organizzatore Pro Loco, due gazebo per il set fotografico
e due camioncini per lo street food;
-che in via Canaletto e via Botte non saranno installate attrezzature, ma comunque
dovranno essere tenute chiuse al traffico, perchè usate per i percorsi dei mezzi di
soccorso;
RICHIAMATE
- le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli in
Casalgrande Centro;
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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 manifestazioni, dall’ufficio Commercio e dal Comando di
Polizia Municipale Locale;
ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico;
PROVVEDIMENTO

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI
SOSTA E FERMATA
In tutta l’area a Zona Traffico Limitato (di Piazza Martiri della
Libertà e di via A.Moro);
Su tutta Piazza Martiri della Libertà;
Su via Botte (a partire dall’intersezione con piazza Martiri
della Libertà fino al civico 12 della medesima);
In Via Canaletto (sino al civ. 3):

STRADE

Su tutta Via Prampolini;
In Via A. Moro (a partire dall’intersezione con Via C.Marx
fino all’intersezione con l’entrata su piazza Costituzione);
In Via C. Marx (a partire dall’intersezione con Via A. Moro
fino all’intersezione con piazza Ruffilli);

GIORNI ED
ORARI

PROVVEDIMENTO
STRADE
➢ GIORNI ED
ORARI

Dalle ore 17:00 del 10.06.2018 - Alle ore 01:00 del
11.06.2018

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI
SOSTA E FERMATA
In Zona Traffico Limitato (limitatamente al tratto compreso tra
via B. Buozzi e l’inizio della stessa sul lato via Canaletto);
Dalle ore 09:00 del 10.06.2018 - Alle ore 09:00 del
11.06.2018

SI NOTIFICHI
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ASSOCIAZIONE: PRO LOCO CASALGRANDE, con sede in via A. Moro,8 42013
Casalgrande (RE).
LEGALE RAPPRESENTANTE: MASSIMO VILLANO
DISPONE CHE
➢ Gli Organi di polizia stradale e/o i Responsabili della manifestazione, ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs n° 285/92, possa apportare tutte le modifiche alla viabilità che si renderanno
necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa in programma;
➢ Gli accessi alle attività commerciali alle abitazioni private, non siano in nessun modo
ostruiti dagli ambulanti, né dalle loro merci esposte al pubblico, garantendo in qualunque
momento il libero passaggio ai pedoni, ai passeggini ed agli ausili per disabili;
➢ Le modifiche alla circolazione e gli elementi di chiusura varchi o di segnaletica
debbano assicurare l'agevole accesso e transito dei mezzi di soccorso nell'area della
manifestazione, sia per quanto riguarda il raggiungimento di ogni suo punto, sia per
l'attraversamento dell'area per il raggiungimento di siti esterni all'area di che trattasi;
➢ Siano esclusi dal presente provvedimento esclusivamente i mezzi interessati degli
ambulanti, gli addetti alla manifestazione, 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
dal consorzio in notifica. L'avviso dovrà essere esposto nelle aree interessate almeno
quarantotto ore (art. 6 c. 4 lett. f. N.C.d.S.) prima dell’inizio dell’iniziativa;
➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;
➢ Siano sospese le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo
suindicato;
➢ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

Lì, 05/06/2018

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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