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. 107 / 2019

OGGETTO: APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE (CON SOSPENSIONE DELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO) DI PARTE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E
VIA A. MORO IN CASALGRANDE CAPOLUOGO
IL RESPONSABILE
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale intende intraprendere specifiche iniziative rivolte
allo sviluppo delle attività commerciali del capoluogo e delle frazioni;
- in tale contesto rientra l’ipotesi di riapertura al traffico con sospensione della
“Zona a traffico limitato Z.T.L – Ordinanza n. 2/2006” di Piazza Martiri della
Libertà e tratto di Via Aldo Moro;
- prima di procedere in via definitiva è opportuno verificare l’effettivo riscontro
positivo per le attività commerciali dell’area interessata mediante un periodo di
sperimentazione;
Vista
- la delibera della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2019 ad oggetto "disposizioni in merito
alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) in centro a Boglioni (Piazza Martiri della Libertà e tratto
di Via Aldo Moro)" che dispone:
- Di procedere alla sospensione per un periodo di mesi 6 (sei) prorogabile di
ulteriori 6 (sei) della “Zona a traffico limitato Z.T.L – Ordinanza n.2/2006” di
Piazza Martiri della Libertà e tratto di Via Aldo Moro consentendo
l’attraversamento dell’area con senso unico direzione da Nord a Sud, ovvero
entrando da Via Canale ed uscendo all’intersezione con Via Marx (vedi
Allegato A);
- Di verificare trascorsi 6 (sei) mesi l’effettivo beneficio per le attività
commerciali dell’iniziativa di sospensione della zona a traffico limitato;
- Di dare mandato al Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”, coordinato con
gli altri settori competenti, di adottare gli atti necessari per attuare la
presente delibera;;
Preso atto:
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- del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e le relative
S.M.I;
- della precedente ordinanza n. 2 del 05/01/2006 che istituisce e disciplina la Zona a
Traffico Limitato;
Ritenuto Opportuno:
- adottare, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra richiamata delibera della
Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2019, il presente provvedimento relativo alla
sospensione per un periodo di mesi 6 (sei) prorogabile di ulteriori 6 (sei) della
“Zona a traffico limitato Z.T.L. del capoluogo – Ordinanza n.2/2006” da Piazza
Martiri della Libertà e tratto di Via Aldo Moro, consentendo l’attraversamento
dell’area con senso unico direzione da Nord a Sud, ovvero entrando da Via
Botte ed uscendo all’intersezione con Via Marx; a salvaguardia della sicurezza delle
circolazione, delle persone e delle cose su tale area urbana;
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:

Sospensione (in via sperimentale) della Zona a Traffico
Limitato “ZTL” in Piazza Martiri della Libertà e in Via Moro
nel tratto compreso fra l’intersezione con via Botte/Via
Canaletto e l'intersezione con Via Marx

Provvedimento 1

periodo

Provvedimento 2

periodo

Provvedimento 3
periodo

Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Istituzione di senso unico nel tratto aperto al traffico, con
direzione nord-sud ovvero entrando da Piazza Martiri della
Libertà intersezione con Via Canaletto/Via Botte ed uscendo in
Via Moro intersezione con Via Marx
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Istituzione di limite di velocità a 30 Km/h nel tratto aperto al
traffico di Piazza Martiri e Via A. Moro compreso tra l'intersezione
con Via Canaletto/Via Botte e l'intersezione con Via Marx
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
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Dalle 0:00 alle 24:00

Provvedimento 4

periodo

Provvedimento 5
periodo

Provvedimento 6
periodo

Provvedimento 7
periodo

Provvedimento 8
periodo

Provvedimento 9

Istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli con massa a
pieno carico superiore a 3,5 T eccetto che per carico e scarico
dei veicoli diretti alle attività commerciali nell'area aperta al traffico
di Piazza Martiri della Libertà e Via A. Moro
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza
“STOP” in Via Moro intersezione con Via Marx
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Istituzione di attraversamento pedonale in Piazza Martiri della
Libertà intersezione con Via Buozzi ed in Via Moro intersezione
con Via Marx
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Istituzione di n. 9 stalli di sosta regolamentati con disco
orario 30 minuti 0-24 in Via A. Moro lato Est
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Istituzione di n. 1 stallo di sosta consentita ai veicoli al
servizio
di
persone
invalide
munite
dell’apposito
contrassegno in Via A. Moro lato Est
Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Rimozione sosta regolamentata con disco orario in Piazza
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Costituzione
periodo

Dal 06.08.2019 per mesi 6 (sei)
Dalle 0:00 alle 24:00

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo:
segnali di precedenza:
- n.1 cartello di "fermarsi e dare precedenza ( fig. II 37 art. 107 )"
in Via Moro sull'intersezione con Via Marx

Segnaletica da
installare in
luogo

segnali di divieto:
- n.1 "divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori
alle 3,5 T ( fig. II 60a art. 117 )" in Piazza Martiri della Libertà
sull'intersezione con Via Canaletto;
- n.2 "senso vietato ( fig. II 47 art. 116 )" in Via Moro
sull'intersezione con Via Marx;
- n.2 "parcheggio con integrativo di regolamentazione del disco
orario ( fig. II 76 art. 120 )" in Via Moro lato Est
- n.1 "sosta consentita a particolari categorie ( fig. II 79/a art.
120 )" in Via Moro lato Est
segnali utili per la guida:
- n.1 bifacciale "senso unico parallelo ( fig. II 348 art. 135 )" in
Piazza Martiri della Libertà sull'intersezione con Via Canaletto;
- n.2 bifacciale "attraversamento pedonale ( fig. II 303 art. 135 )"
in Piazza Martiri della Libertà sull'intersezione con Via Buozzi;
- n.2 bifacciale "attraversamento pedonale ( fig. II 303 art. 135 )"
in Via Moro sull'intersezione con Via Marx;
DISPONE

- 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);
- 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 temporaneamente i precedentemente emessi
sulle vie;
- 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.

INFORMA
che contro il presente provvedimento sono ammessi:
1. ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3°
comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e la
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del
Nuovo Codice della Strada”;
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Casalgrande.

Lì, 06/08/2019

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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