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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 18 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE DI APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DI UN 
NUOVO  TRATTO  DI  STRADA  DENOMINATO  VIA  MARCO  PANTANI  A 
CASALGRANDE ALTO.

IL RESPONSABILE

Preso atto: 

- del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e le relative 
S.M:I;
-  delle  precedenti  ordinanze  che  disciplinano  la  circolazione  in  via  Liberazione  a 
Casalgrande Alto;
-  della delibera di  giunta n. 155 del 13.12.2018 ad oggetto "  denominazione nuova 
area  di  circolazione  relativa  al  vigente  comparto  attuativo  denominato  "ex  
zona di trasformazione zt.9/a" (località casalgrande alto)";-
- del verbale di consegna parziale delle opere di urbanizzazione, viabilita’ e ciclopedonale, agli atti 
con prot. n. 3064 del 15.02.2019;
- delle ordinanze in vigore che disciplinano la circolazione su via XXSettembre e via XV Luglio;
Considerato che: 
-si  rende  necessario  aprire  al  traffico  la  succitata  nuova  strada,  per  consentire  il  
collegamento della via Statale con Via Liberazione, al fine di consentire lo smaltimento del  
traffico, in attesa del completamento dellealtre le opere di urbanizzazione del comparto 
soprarichiamato;
-risultano ultimati i lavori di realizzazione della strada, la Pubblica Illuminazione, compresa 
la segnaletica verticale,  tranne il  tappeto bituminoso e la segnaletica orizzontale,  della 
strada che sarà denominata Marco Pantani di cui sopra;
Ritenuto Opportuno:
-  adottare  il  presente  provvedimento   a  salvaguardia  della  sicurezza  delle 
circolazione, delle persone e delle cose;

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:

provvedimento Apertura al traffico veicolare di nuovo tratto stradale, denominato 
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via Marco Pantani in collegamento di via Statale con via 
Liberazione, ed i relativi pedonali di pertinenza.

periodo
Permanente 

Dalle 0:00 alle 24:00

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

Segnaletica da 
installare in 

luogo

segnali di precedenza:
- n.1 cartello  di  "dare  precedenza  (  fig.  II  36  art.  106  )"  
sull'intersezione con Via Liberazione

segnali di divieto su tutto il lato di percorrenza
- n.1 "divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori 
alle 3,5 T ( fig. II 60a art. 117 )";
- n.1 "divieto di sosta ( fig. II 74 art. 120 )"; 
- n.1 pannello 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 )";

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

Segnaletica da 
installare in 

luogo

segnali di precedenza:
- n.1 cartello di segnali di " dare precedenza ( fig. II 36 art. 106 )" 
sull'intersezione con Via Statale

segnali di divieto su tutto il lato di percorrenza
- n.1 "divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori 
alle 3,5 T ( fig. II 60a art. 117 )";
- n.1 "divieto di sosta" ( fig. II 74 art. 120 )"; 
- n.1 pannello 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 )";

D I S P O N E

- Che Via Pantani abbia il diritto di precedenza su Via XX Settembre.
- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa 
installazione della apposita segnaletica verticale ed orizzontale stradale disciplinata come 
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- Che i veicoli in sosta siano rimossi, dagli organi competenti, in base all'art. 
159 del N.C.d.S. (D. lgd. n° 285/92);
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- 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 sulle vie 
limitrofe;
- 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 interessati per 
le rispettive competenze. 

Lì, 15/02/2019 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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