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. 100 / 2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PASSEGGIATA SOTTO LE
STELLE" A CASALGRANDE ALTO. GIORNO : SABATO 20.07.2018 H. 19.0024.00
IL RESPONSABILE
Preso Atto degli artt. 6, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;
Considerato
-che sabato 20 luglio 2019 si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata
“Passeggiata sotto le stelle” a Casalgrande Alto, con partenza dal parcheggio di
piazza A. Spinelli ed arrivo al piazzale del Quagliodromo;
- che occorre chiudere al traffico veicolare via Castello Casalgrande, per tutto il suo
tratto;
- che via Colatore, invece resterà aperta normalmente al traffico veicolare, ma verrà
chiusa per MT100, in corrispondenza dell'intersezione con la succitata via;
Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli in
via Castello di Casalgrande e via Colatore;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza
delle persone e delle cose e per consentire il regolare svolgersi della manifestazione;
Sentito il parere espresso dall’Ufficio manifestazioni e dal Comando di Polizia Municipale
Locale;

ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico:
provvedimenti
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-divieto di circolazione;
-divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata;
Via Castello Casalgrande, per tutta la sua percorrenza;
strade
frazione

Via Colatore, dall’intersezione con via Castello Casalgrande
per MT 100 sulla medesima;
Casalgrande Alto

giorno

20.07.2019

orario

19:00 – 24:00

DISPONE

- Che gli Organi di polizia stradale e/o i Responsabili della manifestazione, 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 dell’iniziativa 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;
- Che siano esclusi dal presente provvedimento, esclusivamente i mezzi interessati degli
addetti alla manifestazione, i mezzi in possesso di contrassegno per disabili, i mezzi di
soccorso 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’ufficio Manifestazioni del Comune di Casalgrande. L'avviso dovrà essere
esposto nelle aree interessate almeno quarantotto ore (art. 6 c. 4 lett. f. N.C.d.S.) prima
dell’inizio dell’iniziativa;
- 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 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 la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune di Casalgrande, oltre che nella sezione “Amministrazione
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trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti”, ed inviata in copia ai settori interessati per
le rispettive competenze.

AVVERTE

- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva, al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line;
- Che avverso alla stessa, 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;

Lì, 18/07/2019

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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