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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 55 / 2018

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITA’  E  SOSTA  PER  LO  SVOLGIMENTO 
DELLA  MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  “CASALGRANDE  SOTTO  LA 
LUNA – NOEMI IN CONCERTO” IN CASALGRANDE CAPOLUOGO. GIORNI: 
SABATO  E  DOMENICA  23-24  GIUGNO  2018  DALLE  ORE  17.00  DEL 
23.06.2018 FINO ALLE ORE 02.00 DEL 24.06.2018.

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO
- degli art. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento  
di Esecuzione;
- della documentazione definitiva presentata ed assunta agli atti con prot. n. 10123 del 
08/06/2018  per lo svolgimento della manifestazione denominata “Concerto Noemi La 
Luna Tour  2018”  che si svolgerà sabato 23 giugno a Casalgrande capoluogo; 

CONSIDERATO
- che il Comune di Casalgrande ospiterà il 23 giugno 2018 in Piazza Martiri della Libertà, il  
concerto di Noemi  di presentazione del ultimo progetto discografico dell'artista, intitolato 
“La Luna”;
- che la superficie interessata dal concerto è quella di Piazza Martiri della Libertà e dei 
tratti più prossimi delle vie circostanti ed in specifico, via Canaletto, via Moro, via Botte,  
con il palco posizionato di fronte alla Sede Municipale;
- che verrà delimitata un'area urbana di circa 8.000 mq, dei quali 500 mq riservati agli 
addetti,  alle  strutture di  allestimento e al  back-stage,  e 2.700 mq sono quelli  in cui  si 
prevede che si ammasserà il pubblico;
- che gli  ingressi presidiati e controllati  d’accesso all’area destinati  al pubblico saranno 
quattro, rispettivamente siti su  via Moro, su via Botte, su via Canaletto e su Piazza Martiri 
della Libertà in direzione di via canale;
- che la iniziativa avrà inizio alle ore 21.00 e il termine è previsto prima delle ore 24.00;

RICHIAMATE
-  le  precedenti  ordinanze  che  disciplinano  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  in 
Casalgrande Centro;

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza 
delle persone e delle cose e per consentire il regolare svolgersi della manifestazione; 
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SENTITO 
- il parere espresso dall’Ufficio manifestazioni, dall’ufficio Commercio e dal Comando di 
Polizia Municipale Locale;

O R D I N A

Di attuare, per la circolazione dei veicoli, i seguenti provvedimenti di traffico:

GIORNI ED ORARI Dalle ore 17:00 del 23.06.2018 alle ore 02:00 del 24.06.2018;

PROVVEDIMENTO Istituzione di divieto di transito e divieto di sosta e fermata;

STRADE

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 all’intersezione con via Del Pozzo);

In Via Canaletto (a partire dall’intersezione con piazza Martiri 
della Libertà sino all’intersezione con via G. Amendola):

Su tutta Via C. Prampolini;

In Via A. Moro (a partire dall’intersezione con via C. Marx fino 
all’intersezione  con  l’entrata  su  piazza  Costituzione  della 
stessa);

In Via C. Marx (a partire dall’intersezione con via A.Moro fino 
all’accesso al parcheggio posto a lato del civico 10);

In  Via  A.  Gramsci (a  partire  dall’intersezione  con  Piazza 
Martiri della Libertà fino all’intersezione con via G. Mazzini);

In  Via  Canale  (a  partire  dall’intersezione con  piazza Martiri 
della  Libertà  /  via  A.  Gramsci  sino  all’intersezione  con  la 
rotonda su via V. De Sica / via I° Maggio):

PROVVEDIMENTO
Istituzione di sosta riservata ai soli mezzi al servizio di persone 
invalide ed ai mezzi di servizio alla manifestazione;

STRADA
In Via C. Marx limitatamente al parcheggio posto a lato del 
civico 10 (fianco biblioteca comunale);

PROVVEDIMENTO Istituzione di doppio senso di marcia;

STRADA Su tutta via Del Pozzo;
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PROVVEDIMENTO Sospensione del divieto di accesso;

STRADA
Su  via S. D’acquisto (in corrispondenza dell‘intersezione con 
via G. Ferretti).

D I S P O N E

- Che gli Organi di polizia stradale e/o i Responsabili della manifestazione, ai sensi dell’art. 
12  del  D.Lgs  n°  285/92,  possano  apportare  tutte  le  modifiche  alla  viabilità  che  si 
renderanno necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione in 
programma;
-  Che 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;
- Che siano esclusi dal presente provvedimento esclusivamente i mezzi degli addetti alla 
manifestazione, i mezzi di soccorso ed i veicoli degli organi di Polizia;
-Che  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  dall’ufficio  Manifestazioni  del  Comune  di  Casalgrande.  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;
-Che i veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, siano rimossi;
-Che siano sospese le  precedenti  ordinanze in  contrasto  con la  presente  nel  periodo 
suindicato;
-Che  sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 20/06/2018 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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