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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 141 / 2019

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  PROVVEDIMENTI  PERMANENTI  DI  MODIFICA  ALLA 
CIRCOLAZIONE – NUOVA REGOLAMENTAZIONE SU VIA A.GRAMSCI E 
VIA DON G. ANDREOLI (QUARTIERE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
"L. SPALLANZANI").

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO degli artt. 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione;

- della ordinanza n. 1 del 05.01.1998, con la quale si regolarizzava la viabilità, nelle vie 
limitrofe alla scuola secondaria di I° Grado "Lazzaro Spallanzani";

RAVVISATA l'esigenza di porre in condizioni di completa sicurezza gli alunni che 
devono  accedere  ai  mezzi  del  trasporto  pubblico,  e  nello  stesso  tempo 
migliorare la fluidità e la sicurezza alla viabilità, all'interno di tutto il quartiere 
limitrofo alla scuola L. Spallanzani;

RITENUTO OPPORTUNO adottare il  presente provvedimento per assicurare il 
regolare transito dei veicoli a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose 
nelle aree e strade interessate.

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento:

strada
Su  via A.  GRAMSCI,  limitatamente  al  tratto  compreso  tra 
l'intersezione con p.le Della Stazione e via G. Garibaldi.

provvedimenti Istituzione di:
- SENSO UNICO, con direzione di marcia da p.le Della Stazione 
verso via G. Garibaldi;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con i relativi pannelli integrativi, 
sulla corsia ovest (lato civ 68 – 66);
- CORSIA RISERVATA,alla marcia e fermata dei BUS con i relativi 
pannelli integrativi, sulla corsia est (lato scuola civ 21);
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- DIREZIONE CONSENTITA DRITTO E A DESTRA, all'intersezione 
con via G. Garibaldi;
- SENSO VIETATO, all'intersezione con via G. Garibaldi;
- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. 

strada
Un area sosta in via A. GRAMSCI, a servizio della scuola secondaria 
di I° Grado "L. SpallanzanI"

provvedimenti

Istituzione di:
- AREA PARCHEGGIO:
- n. 30 stalli a sosta libera;
- n. 2 riservato alle persone invalidi;
- SENSO UNICO, con ingresso in corrispondenza dall'entrata 
ad angolo con p.le Della Stazione ed uscita su via A. 
Gramsci;
- DARE LA PRECEDENZA a via A. Gramsci;
- OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA su via A. Gramsci;
- SENSO VIETATO;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con i relativi pannelli 
integrativi, per i mezzi superiori alle 3,5 T.

strada
Su via DON G. ANDREOLI, limitatamente al tratto compreso tra 
l'intersezione con p.le Della Stazione e via C.B.Cavour.

provvedimenti

Istituzione di:
- SENSO UNICO, con direzione di marcia da C.B. Cavour, verso 
p.le Della Stazione;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con i relativi pannelli integrativi, 
sul tutto il lato sud (sino all'intersezione con p.le Della Stazione);
- SENSO VIETATO, all'intersezione con p.le Della Stazione;
- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.

strada Su p.zzale DELLA STAZIONE.

provvedimentI

Istituzione di:
- AREA PARCHEGGIO:
-n. 8 stalli a sosta libera;
- n. 1 riservato alle persone invalide;
-DARE LA PRECEDENZA, per i provenienti da via Don G. Andreoli;
- OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per gli uscenti dall'arera 
parcheggio.

località Casalgrande Centro

periodo
Permanente 

Dalle 0:00 alle 24:00

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo: 
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strada Su via A. GRAMSCI.

segnaletica

n.3 cartello di "divieto di sosta" ( fig. II 74 art. 120 );
n.1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione" ( mod. II 4 art. 83 
5/a1 inizio );
n.1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione" ( mod. II 4 art. 83 
5/a2 continua );
n.1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione" ( mod. II 4 art. 83 
5/a2 fine );
n.3 pannello integrativo di "validità permanente" ( mod. II 3 art. 83 3/a 
0-24);
n.3 cartello integrativo di "zona rimozione coatta" ( mod. II 6/m art. 83 );
n.5 cartello di "senso unico parallelo" ( fig. II 348 art. 135 );
n.2 cartello di "direzione obligatoria a destra" ( fig. II 80/c art. 122 );
n.1 cartello di  "direzione consentita a dritto e destra" ( fig. II 81/b art. 
122 );
n.2 cartello di "senso vietato" ( fig. II 47 art. 116 );
n.3 cartello di "attraversamento pedonale" ( fig. II 303 art. 135 ).

strada
Un area sosta in via A. GRAMSCI, a servizio della scuola secondaria 
di I° Grado "L. SpallanzanI"

segnaletica

n.1 cartello "parcheggio"( fig.II 170 art.125 );
n.1 cartello di "divieto di sosta" ( fig. II 74 art. 120 );
n.1 pannello integrativo di "limitazione od eccezzione"  ( mod. II 3 art. 
83 4/a 3,5 T );
n.1 pannello integrativo di "validità permanente" ( mod. II 3 art. 83 3/a 
0-24);
n.1 cartello integrativo di "zona rimozione coatta" ( mod. II 6/m art. 83 );
n.1 cartello  "sosta consentita  a  particolari  categorie" (art.  120 fig.  II 
79/c, integrato con pannello fig. II 130 art. 125(1);
n.1 cartello di "direzione obbligatoria a destra" ( fig. II 80/c art. 122 );
n.1 cartello di “dare precedenza” ( fig. II 38 art. 108 ) 5/a1 inizio );
n.1 cartello di "senso unico parallelo" ( fig. II 348 art. 135 ).

strada Su via DON G. ANDREOLI
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segnaletica

n.2 cartello di "divieto di sosta e fermata" ( fig. II 74 art. 120 );
n.1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione" ( mod. II 4 art. 83  
5/a1 inizio );
n.1 pannello integrativo di "limitazione o eccezione" ( mod. II 4 art. 83  
5/a2 fine );
n.2 pannello integrativo di "validità permanente" ( mod. II 3 art. 83 3/a  
0-24);
n.2 cartello integrativo di "zona rimozione coatta" ( mod. II 6/m art. 83 );
n.1 cartello di "senso unico parallelo" ( fig. II 348 art. 135 ).

strada Su p.zzle DELLA STAZIONE

segnaletica

n.1 cartello "parcheggio"( fig.II 170 art.125 );
n.1 cartello  "sosta consentita  a  particolari  categorie" (art.  120 fig.  II 
79/c, integrato con pannello fig. II 130 art. 125(1);
n.1 cartello di "direzione obbligatoria a sinistra" ( fig. II 80/b art. 122 );
n.1 cartello di “dare precedenza” ( fig. II 38 art. 108 ).
n.1 cartello di "direzione obligatoria a sinistra" ( fig. II 80/b art. 122 );
n.1 cartello di  "direzione consentita a dritto e destra" ( fig. II 81/b art.  
122 );
n.2 cartello di "senso vietato" ( fig. II 47 art. 116 );
n.1 cartello di "attraversamento pedonale" ( fig. II 303 art. 135 ).

D I S P O N E

- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa 
installazione della apposita segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
-  Che  la  planimetria,  di  individualizzazione  delle  area  interessata  dai  succitati 
provedimenti, sia parte integrante del presente atto;
-  Che  il  presente  atto  sostituisca i  precedentemente  emessi,  in  contrasto  con  i 
provedimenti sopra ordinati;
-  Che  in  base  all'art.  159  del  N.C.d.S.  (D.  lgd.  n°  285/92),  i  veicoli  che  vìolino  la 
segnaletica stradale istituita, possano essere sanzionati e rimossi in blocco, dagli organi di  
polizia;
- Che il Comune di Casalgrande abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento 
della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale necessaria;

copia informatica per consultazione



     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

-  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
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze  Dirigenti,  ed  inviata  in  copia,  ai  settori  comunali 
interessati, per le rispettive competenze. 

A V V E R T E

- 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.

Lì, 12/12/2019 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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