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. 24 / 2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL MERCATO
STRAORDINARIO
NEL
CENTRO
DELLA
FRAZIONE
VEGGIA,
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "LA VEGGIA PER VOI" - ANNO 2019
H. 07:00 – 20:00.
IL RESPONSABILE
Preso Atto:
-degli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento
di Esecuzione;
-della convenzione tra il Comune di Casalgrande e l'Associazione” La Veggia Per Voi”,
approvata con delibera della Giunta Comunale n° 3 del 12/01/2017 relativamente alle
manifestazioni presso la frazione di Veggia;
Considerato:
- che sono già state definite le date della manifestazione sino al termine dell’anno
corrente;
-che quest'anno l'iniziativa comporta la chiusura al traffico di tutta piazza G. Matteotti, via
C. Colombo ed un tratto di via F. Magellano;
Ritenuto Opportuno:
-adottare il presente provvedimento per regolamentare provvisoriamente la circolazione e
la sosta, a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose, al fine di consentire lo
svolgersi della manifestazione di cui sopra;
ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguenti provvedimenti di traffico:
I° provvedimento

Istituzione di divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli e divieto di
sosta con rimozione forzata;
In tutta p.zza G. Matteotti;

luoghi

In via F. Magellano, relativamente al tratto compreso tra
l'intersezione con via radici e l'intersezione con via C. Colombo;
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II° provvedimento

Istituzione di divieto di circolazione con esclusione dei residenti;
In tutta via C. Colombo;

luoghi

giorni

orari

In via F. Magellano, relativamente al tratto compreso tra
l'intersezione con via C. Colombo, sino al punto d'installazione del
segnale di Stop, installato sulla medesima via ( accesso pedonale
al parco “Il Gorgo” );
24/02/2019

28/07/2019

24/03/2019

25/08/2019

28/04/2019

22/09/2019

26/05/2019

27/10/2019

23/06/2019

24/11/2019

Dalle 07:00 alle 20:00;
SI NOTIFICHI

ditta
legale
rappresentante

Associazione “La Veggia Per Voi”, con sede via Radici
16/a 42013 Casalgrande (RE)
Manelli Paolo
DISPONE

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 dall'iniziativa, con apposite transenne al fine di
mettere in sicurezza l’area circostante. 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;
- 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 della manifestazione;
DISPONE INOLTRE
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- 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 siano esclusi dal presente provvedimento esclusivamente i mezzi interessati degli
addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso ed i veicoli degli organi di Polizia.
- Che i residenti possano transitare esclusivamente nel tratto di strada interessato dal
secondo provvedimento;
-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, 21/02/2019

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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