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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 15 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE DI REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ E SOSTA 
PER LO SVOLGIMENTO DEL "MERCATO SETTIMANALE" INDETTO PER 
TUTTI I GIOVEDÌ DELL'ANNO A CASALGRANDE CENTRO DALLE H. 06.00 
ALLE H. 15.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso Atto:
- degli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento 
di Esecuzione;
-  della  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.11  del  16.02.2004,  avente  ad  oggetto:  “ 
Approvazione  della  nuova  delimitazione  dell'area  destinata  al  commercio  su  aree  
pubbliche a seguito dei lavori di sistemazione del centro di Casalgrande”; 
-  dell'ordinanza  n.  37  del  08.04.2011  che  regolamentava  la  circolazione  durante  lo 
svolgimento del mercato settimanale del Giovedì in centro a Casalgrande;
Considerato che: 
- per motivi di ordine pubblico, si rende necessario effettuare una modifica all'ordinanza 
sopra citata;
-  il mercato è organizzato  dall’ Associazione Com.re Consorzio Operatori Mercato, con 
sede in Via L. Ginzburg,8 42124 Reggio Emilia tel. 0522/562211 email: info@comre.it ;
Ritenuto opportuno: 
- adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle 
cose e per consentire il regolare svolgersi della manifestazione;
Richiamate: 
-  le  precedenti  ordinanze  che  disciplinano  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  in 
Casalgrande centro;
Sentito: 
-il  parere  espresso  dall’ufficio  tecnico,  dall’Ufficio  commercio  -  manifestazioni  e  dal 
Comando di Polizia Municipale Locale;

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico;
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provvedimento
Viene vietata la circolazione e/o la sosta a tutti i veicoli con rimozione 
forzata.

luoghi

In tutta l’area a Zona Traffico Limitato di Piazza Martiri della Libertà 
e di via A.Moro;

In tutta Piazza Martiri della Libertà;

In  via  A.Moro, dall’inizio  della  zona  ZTL,  sino  all'intersezione  con 
l'accesso a piazza Della Costituzione della medesima;

In via Botte, a partire dall’intersezione con piazza Martiri della Libertà 
fino al civico 12 della medesima (escluso il parcheggio municipio);

In Via Canaletto, dall’intersezione con p.zza Martiri della Libertà, sino 
al civ 3 della medesima;

In Via Marx, dall'incrocio con Via Moro fino a Piazza Ruffilli

località Casalgrande Centro

periodi
A partire dal giorno di giovedì 07 febbraio 2019 e per tutti i giovedì a 
seguire;

orari 06:00 – 15:30;

S I  N O T I F I C H I

associazione COM.RE Consorzio Operatori Mercati, con sede in Via L. 
Ginzburg,8 - 42124 Reggio Emilia;

legale 
rappresentante

Dario Domenichini;

pec com.re@pecconfesercentire.it

D I S P O N E

- che i residenti nelle vie interessate possano transitare nell'area mercatale sino alle 
ore 07:00:
- che I veicoli in sosta nei luoghi e orari, indicati sul presente provvedimento 
siano rimossi, dagli organi competenti;
-ccc  c li  Organi  di  Polizia  Stradale  e/o  i  Responsabili  delle  singole 
manifestazioni,  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 delle manifestazioni 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;
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-che  siano  esclusi  dal  presente  provvedimento  i  mezzi  interessati  degli   addetti  alla 
manifestazione, i  mezzi di  soccorso, i  titolari  di  permesso per disabili  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’ associazione in notifica;
-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;
- Che Il presente provvedimento modifichi  e sostituisca i precedenti 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 di riferimento 
per le rispettive competenze. 

Lì, 05/02/2019 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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