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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 1 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE DI MODIFICA E REGOLAMENTAZIONE ALLA 
CIRCOLAZIONE DELL'AREA SOSTA SITA DI FRONTE AI CIV.12 DI VIA K. 
MARX A CASALGRANDE CENTRO

IL RESPONSABILE

Preso atto: 

-degli artt.  5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 42, 142, 145, 157, 158, 159 e 188 del Nuovo Codice 
della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;
-  D.lgs n. 257 del  16.12.2016,  "  Disciplina di  attuazione della direttiva 2014/94/UE del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  22.10.2014,  sulla  realizzazione  di  una 
infrastruttura per i combustibili alternativi;
-  dell'ordinanza dirigenziale  n.  45 del  14.08.2015,  la quale istituiva una nuova area di 
parcheggio composta da n. 38 stalli  di sosta per autovetture e n. 1 stallo di sosta per  
disabili, con ingresso da via K. Marx e la dotazione di apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale come depositata agli atti presso l’ufficio tecnico;
- della determina dirigenziale n.451 del 08.11.2018 ad oggetto "affidamento fornitura di 
colonnina di ricarica auto elettriche, comprensiva di accessori e di gestione di  
due colonnine dalla data di attivazione fino al 31/12/2021";
Considerato che:
- il  succitato d.lgs n. 257 introduce con l'art. 17 al D. Lgs n.285 del 30.04.1992 N.C.DS, ed 
in specifico, implementa  l'articolo 158,  comma 1  "  divieto di  sosta e fermata",  dopo la 
lettera h),  inserendo la lettera h-bis) "negli  spazi riservati  alla fermata e alla sosta dei  
veicoli elettrici in ricarica";
-  l'installazione  di  stazioni  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  ha  l'obiettivo  di 
incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica nel territorio comunale;
Ritenuto opportuno: 
- dopo sopralluogo tecnico, procedere all’installazione di una colonnina nel 
parcheggio di via Carlo Marx, costituita da 2 prese di ricarica;
- adottare il presente provvedimento per regolamentare la circolazione stradale e la sosta , 
ed aderire agli obblighi di legge;

O R D I N A
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L’istituzione di una nuova area di parcheggio con circolazione a senso unico 
anti-orario, con entrata sul lato est ed uscita sul lato ovest della stessa area di 
sosta , composta: 

Stalli di sosta

n. 24 posteggi riservati alle autovetture, a sosta libera, di cui n. 7 
posteggi collocati sul lato ovest, n. 12 posteggi collocati sul lato 
sud e n. 5 posteggi collocati  al centro dell'area, tra le due corsie 
di marcia.

n. 12 posteggi riservati alla sosta degli automezzi a servizio 
dell’Amministrazione Comunale, collocati sul lato nord. 

n.  2 posteggi  riservati  alla sosta dei  veicoli  elettrici  in  ricarica 
collocati  a sud in corrispondenza dell'entrata dell'area di  sosta 
stessa;

n.  1 posteggio  riservato   alla  sosta  delle  persone  invalide 
collocato sul lato sud ed adiacente ai due parcheggi riservati alla 
sosta dei veicoli elettrici in ricarica;

n.  4 posteggi  riservati  ai  motocicli,  collocati  a  est  e  in 
corrispondenza dell'entrata dell'area di sosta stessa;

Segnaletica verticale di riferimento da installare: 

entrata al 
parcheggio 

collocata  su 
l'apertura ad est

n.1 cartello di "transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico  
superiore alle 3,5 tonnellate ( fig. II 60/a art. 117 )".

n.1 cartello di "senso unico parallelo ( fig. II 348 art. 135 )".

n.1 cartello di "direzione obbligatoria a destra ( fig. II 80/c art. 122  
)".

n.1 cartello di "parcheggio ( fig. II 170 art. 125 ), integrato con  
pannello " dicitura "negli appositi spazi". 

n.1 cartello di "senso vietato ( fig. II 47 art. 116 )".

uscita al 
parcheggio 

collocata  su 
l'apertura ad 

nord

n.2 cartello di "senso vietato ( fig. II 47 art. 116 )".

Individuazione 
posteggi 

automezzi 

lato entrata
n. 1 cartello di "parcheggio ( fig. II 170 art. 125 )";
n. 1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione ( mod. II 4  
art. 83 5/b1 inizio )".
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comunali

lato uscita
n. 1 cartello di "parcheggio ( fig. II 170 art. 125 )";
n. 1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione ( mod. II 4  
art. 83 5/b3 fine )".

Individuazione 
posteggi automezzi  

veicoli elettrici in  
carica

n.2 cartello di "parcheggio riservato alla ricarica di veicoli elettrici, 
con segnale di divieto di sosta per i veicoli non in ricarica". 

Individuazione 
posteggi automezzi  

riservati alle 
persone invalide

n.1 cartello di "sosta consentita a particolari categorie( fig. II 79/c  
art. 120, integrato pannello invalido ( fig. II 130 art. 125(1) )".

Individuazione 
posteggi motocicli

n. 1 cartello di "parcheggio ( fig. II 170 art. 125 )";
n. 1 pannello integrativo di "motociclo(fig. II 133 art. 125)".

D I S P O N E

- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa 
installazione della apposita segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
-  Che  in  base  all'art.  159  del  N.C.d.S.  (D.P.R.  n°  495/92),   i  veicoli  che  vìolino  la 
segnaletica stradale istituita, possano essere sanzionati e rimossi in blocco, dagli organi di  
polizia;
- 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  il  precedente,  indicato  in 
premessa.

Lì, 11/01/2019 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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