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. 54 / 2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE,
PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEDICATO ALLE VARIE
FORZE DI POLIZIA. - IL GIORNO 18.04.2019 - H. 07:30-18:30.
IL RESPONSABILE
Preso Atto:
- degli artt. 5, 7, 38, 39, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- della richiesta di ordinanza temporanea di modifica alla circolazione, assunta agli atti
con prot. n. 6591 del 04.04.2019, da parte della polizia locale Tresinaro Secchia;
Considerato:
- che il giorno 18 Aprile, dalle 8 alle 18 circa, presso l'oratorio Don Milani di via S. Rizza,
avverrà un corso di formazione professionale, dedicato alle varie forze di Polizia;
- che sarà previsto, un grande afflusso di persone, da diverse regioni del nord Italia;
Ritenuto Opportuno:
-adottare il presente provvedimento, per regolamentare provvisoriamente, il transito e la
sosta dei veicoli, all'interno del parcheggio pubblico di via S. Rizza, a salvaguardia della
sicurezza, delle persone e delle cose, per lo svolgersi del corso di formazione
professionale di cui all'oggetto;

ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico:
provvedimento
luogo

Istituzione di:
-divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata;
All'interno del nuovo parcheggio pubblico, sito in via Santa Rizza,
di fronte al civ. 10 (dietro la palestra comunale);
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Capoluogo;
giorni
orari

Il giorno 18.04.2019;
Dalle 07:30 alle 18:30;

DISPONE
-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).
L'avviso, dovrà essere esposto, nelle aree interessate, dagli organizzatori della polizia
locale Tresinaro Secchia, almeno quarantotto ore (art. 6 c. 4 lett. f. N.C.d.S.), prima
dell’inizio del provvedimento istituito;
-Che siano esclusi, dal presente provvedimento, esclusivamente i mezzi dei partecipanti,
al corso di formazione professionale, organizzato, presso l'oratorio Don Milani di via Santa
Rizza, previsto per il giorno 18.04.2019;
- 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 coinvolti per le
rispettive competenze.

AVVERTE

- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva, al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è
ammesso:
- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’art.
37 comma3 del D.Lgs. n. 285/92;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Lì, 12/04/2019

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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