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. 62 / 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA PERMANENTE ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DEL SEGNALE DI
FERMARSI E DALE LA PRECEDENZA "STOP" - DA POSIZIONARE
RISPETTIVAMENTE AGLI INCROCI STRADALI DI VIA DI MEZZO
VILLALUNGA - VIA CANALE E DI VIA CANALETTO - P.ZZA MARTIRI DELLA
LIBERTA'.

IL RESPONSABILE
PRESO ATTO
- degli artt. 5, 7, 38, 39 e 40 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione;
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione stradale in via Di Mezzo
Villalunga e via Canale nel tratto che attraversa il centro della frazione;
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione stradale in via Canaletto ed in
P.zza Martiri Della Libertà in centro a Casalgrande.
CONSIDERATO che è stata posta all'attenzione dell'ufficio tecnico 4°settore –
Patrimonio e Lavori Pubblici, la pericolosità dell'incrocio di via Di Mezzo con via
Canale e di via Canaletto con P.zza Martiri Della Libertà, entrambi dovuti alla
natura ed alla configurazione fisica degli stessi.
RAVVISATA la necessità, di sostituire l'obbligo di dare la precedenza con
l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza Stop, per i provenienti da via Di
Mezzo Villalunga, in modo da allertare maggiormente gli utenti della strada, e
porli in condizioni di fermarsi ed accertare la libera transibilità dell'intersezione,
prima di immettersi su via Canale;
- la stessa necessità di cui sopra, per gli utenti che da via Canaletto si
immettono in P.zza Martiri Della Libertà, in centro a Casalgrande.
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RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento per regolamentare più
efficaciemente il transito dei veicoli durante l'attraversamento degli incroci in argomento, a
salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose.
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento:
provvedimento

validità

Istituzione:
- di obbligo di “fermarsi e dare la precedenza - Stop", su
via DI MEZZO VILLALUNGA, all'intersezione con via
Canale in centro a Villalunga;
- di obbligo di “fermarsi e dare la precedenza - Stop", su
via CANALETTO, all'intersezione con via P.ZZA Martiri
Della Libertà in centro a Casalgrande.
Permanente
Dalle 0:00 alle 24:00

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo:
SEGNALETICA

n.2 (due) cartelli di "fermarsi e dare la precedenza" ( fig. II
37 art. 107), da colloccare rispettivamente agli incroci
stradali in argomento, citati in premessa.

DISPONE
- 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 sostituisca ed annulli i precedentemente emessi, riferiti
alle intersezioni in argomento.
- CHE la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito
istituzionale 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.
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AVVISA
- CHE l’entrata in esercizio della presente regolamentazione, sia subordinata alla
completa installazione della apposita segnaletica stradale, come prevista dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- 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, 23/06/2020

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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