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. 13 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE DI MODIFICA E REGOLAMENTAZIONE ALLA
CIRCOLAZIONE DI UN TRATTO DI VIA AOSTA A CASALGRANDE CENTRO,
CON ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI AUTOBUS.
IL RESPONSABILE
Preso atto:
-degli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento
di Esecuzione;
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione in via Aosta a Casalgrande
centro;
Ravvisata:
- l'esigenza di individuare una zona su via Aosta, da destinare allo stallo degli
autobus urbani ed extraurbani, che svolgono le operazioni di trasporto a
servizio degli utenti del palazzetto dello sport denominato "Palakeope";
Considerato che:
- attualmente il tratto di strada interessato non è mai stato regolamentato;
Ritenuto Opportuno:
- adottare il presente provvedimento
a salvaguardia della sicurezza delle
circolazione, delle persone e delle cose su via Aosta a Casalgrande Centro;
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:

provvedimento

Apertura al traffico veicolare di tratto di strada, con
regolamentazione viabilità e sosta, sito in via Aosta a nord dei civ.
16-18.
Entrata: sulla corsia di marcia posta a sud;
Uscita: sulla corsia di marcia posta a nord;
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Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo a servizio della corsia
di marcia posta a nord :
segnali di precedenza:
- n.1 cartello di segnali di " dare precedenza ( fig. II 36 art. 106 )";

Segnaletica da
installare in
luogo

segnali di divieti:
- n.1 cartello di "sosta consentita a particolari categorie ( fig. II
79/c art. 120 )";
- n.1 pannello integrativo "di simbolo autobus urbano ( fig. II 141
art. 125 )";
- n.1 pannello integrativo "di limitazione od eccezione ( mod. II 4
art. 83 5/a2 continua )";
- n.1 pannello integrativo di "validità permanente ( mod. II 3 art.
83 3/a )".
- n.1 cartello integrativo di "zona rimozione coatta ( mod. II 6/m
art. 83 )";
segnali utili per la guida:
- n.1 cartello di segnali di " strada senza uscita ( fig. II 309 art.
135 )";

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo a servizio della corsia
di marcia posta a sud :

Segnaletica da
installare in
luogo

luogo

segnali di divieti:
- n.1 cartello di "divieto di fermata ( fig. II 74 art. 120 )";
- n.1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione ( mod. II 4
art. 83 5/a1 inizio )".
- n.1 pannello integrativo di "validità permanente ( mod. II 3 art.
83 3/a )".
- n.1 cartello integrativo di "zona rimozione coatta ( mod. II 6/m
art. 83 )";- n.1 cartello di "sosta consentita a particolari categorie
( fig. II 79/c art. 120 )";
Via Aosta, nel tratto senza uscita, a nord dei civ. 16-18., parallela
all'arteria principale della medesima;
Casalgrande Centro

periodo

Permanente
Dalle 0:00 alle 24:00
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DISPONE
- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa
installazione della apposita segnaletica verticale ed orizzontale stradale prevista dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- Che la sosta sia consentita anche agli "autobus extra - urbani" ( fig. II 142 art. 125 )";
- Che Ie categorie dei veicoli in sosta non indicati sul presente provvedimento
siano rimossi, dagli organi competenti, in base all'art. 159 del N.C.d.S. (D. lgd.
n° 285/92);
- Che il Comune di Casalgrande abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento
della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale necessaria;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento;
- Che Il presente provvedimento modifichi e sostituisca i precedentemente emessi;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del Comune
di
Casalgrande
oltre
che
nella
sezione
Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia ai settori competenti per
le rispettive competenze.

Lì, 31/01/2019

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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