
     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
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. 8 / 2019

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  DIVIETO  DI  SOSTA  PER  LO  SVOLGIMENTO 
DELL'INIZIATIVA PER CONTO DI EMA EMILIA AMBULANZE DENOMINATA 
"AIRC  LE  ARANCE  DELLA  SALUTE"  IN  PIAZZA  COSTITUZIONE  A 
CASALGRANDE. GIORNO: 26.01.2019 - H. 07:00 – 13:30.

IL RESPONSABILE

Preso Atto:
-degli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento  
di Esecuzione e di Attuazione;
-della richiesta di occupazione di suolo pubblico agli atti con prot. n° 768 del 15.01.2019,  
da  parte  della  sig.ra  Palladini  Paola  per  conto  di  Emilia  Ambulanze,  per  promuovere 
l’iniziativa denominata “Airc – Le Arance Della Salute “, 
-dell'autorizzazione n. 05 del 24.01.2019, rilasciata a privato richiedente, dal 
III° Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Casalgrande;
Considerato:
-che l'iniziativa comporta l’installazione di un Gazebo di mt. 4x4 per la vendita delle arance 
della salute nella giornata di sabato 26.01.2019;
Ritenuto Opportuno:
-adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare provvisoriamente la sosta a 
salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose, al fine di consentire l’esecuzione 
dell'iniziativa di cui sopra;

O R D I N A

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

provvedimenti. Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata;

luogo

In Piazza Costituzione, in n° 3 stalli di sosta, collocati a fianco del 
parcheggio riservato ai taxi, sul lato parallelo a via A. Moro (angolo 
con via C. Marx); 

giorno Il 26.01.2019;

orari Dalle 07:00 alle 13:30.
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     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

S I   N O T I F I C H I

ditta
Ema Emilia Ambulanze Casalgrande, con sede via A 
Moro 11 42013 Casalgrande (RE).

legale 
rappresentante

Palladini Paola

D I S P O N E  

Che l'associazione in notifica:
- debba operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale e 
comunque  a  tutto  quanto  previsto  del  codice  della  strada  ed  relativo  regolamento  di 
esecuzione;
-Debba circoscrivere l’area occupata dal gazebo, con apposite transenne al fine di mettere 
in sicurezza l’area circostante;
- debba dare  preavviso, agli utenti della strada mediante apposita segnaletica stradale 
prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92). 
Il preavviso dovrà essere esposto nelle aree interessate almeno quarantotto ore (art. 6 c. 
4 lett. f. N.C.d.S.) prima dell’inizio delle operazioni di trasloco;

D I S P O N E  I N O L T R E

-Che gli  orari  indicati,  possano subire piccole modifiche, in base a esigenze 
operative,  per  motivi  non  prevedibili  al  momento  della  predisposizione  del 
presente atto;
- che I veicoli in sosta nei luoghi e tempi, 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  sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento;
-Che  siano  sospese  temporaneamente  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la 
presente nel periodo suindicato;
--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, 24/01/2019 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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