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. 63 / 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA PERMANENTE ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI NUOVO STALLO DI
SOSTA RISERVATO ALLE PERSONE INVALIDE IN VIA EUROPA A
CASALGRANDE.

IL RESPONSABILE
PRESO ATTO
- degli artt. 5, 7, 38, 39, 40, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione in via Europa a Casalgrande
Centro.
CONSIDERATO che sono state inoltrate diverse segnalazioni all'ufficio tecnico
4°settore – patrimonio e lavori pubblici, per riservare un posto di sosta alle
persone invalide nell'area di sosta di via Europa del capoluogo in
corrispondenza del civ.12;
RITENUTA giustificata la necessità dell'istituzione degli stalli di sosta riservata
a portatori di disabilità in quanto quelli presenti non sono sufficienti.
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento per aderire agli
obblighi di legge.
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento:
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provvedimento

luoghi

Istituzione:
- di n. 1 (uno) stallo di sosta consentita a particolari
categorie - invalidi.
via EUROPA, nell'area sosta in corrispondenza del civ. 12,
(come da planimetria allegata).
Casalgrande Centro.

periodo

Permanente
Dalle 0:00 alle 24:00

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo:

segnaletica

n.1 cartelli di "sosta consentita a particolari categorie (art.
120 fig. II 79/a,
n. 1 pannello integrativo " invalido" - fig. II 130 art.
125(1).

DISPONE
- CHE la planimetria di individualizzazione citata in premessa, sia parte integrale del
presente atto;
- 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 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 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
agli stalli di sosta 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.

AVVISA
- CHE l’entrata in esercizio della presente regolamentazione, sia subordinata alla

copia informatica per consultazione

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

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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Mappa senza titolo
Scrivi una descrizione per la tua mappa.

Legenda
Arcobaleno Di Palladini A.
Comune di Casalgrande
Misurazione poligono
Via Europa, 12

➤

Vino Dr. Giuseppe

N
© 2020 Google

copia informatica per consultazione

90 m

