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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 107 / 2020

OGGETTO: APERTURA DEFINITIVAALLA CIRCOLAZIONE (CON ABOLIZIONE DELLA 
ZONA  A TRAFFICO  LIMITATO)  DI  PARTE  DI  PIAZZA  MARTIRI  DELLA 
LIBERTA' E PARTE DI VIA A. MORO IN CASALGRANDE CAPOLUOGO.

I L  R E S P O N S A B I L E

PRESO ATTO 
- degli artt. 5, 7, 20, 21, 38 ,39, 157,158 e159 del Nuovo Codice della Strada ed relativo  
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
-dell' ordinanza n. 2_2006, in cui veniva istituita per la prima volta,  la zona a 
traffico limitato di via A. Moro e parte di p.zza Martiri della Libertà;
-  la  delibera della Giunta Comunale n.  94_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)";
-dell' ordinanza n. 107_2019 del 06/08/2019 in cui veniva sospesa per 6 (MESI), 
la succitata zona a traffico limitato di via A. Moro e parte di p.zza Martiri della  
Libertà;
-dell'  ordinanza  n.  24_2020 del  28.02.2020,  con  la  quale  si  prorogava  la  
sopensione della zona a traffico limitato in argomento, per ulteriori 6 (MESI);
-  del Regolamento  comunale per il  rilascio delle concessioni e per l’applicazione del  
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende rendere definitiva la  
sospensione  della zona  ZTL,  considerato  l'esito  positivo  riscontrato  anche  
dalle associazioni di categoria. 

RITENUTO OPPORTUNO di rendere defiunitiva l'abolizione della succitata “Zona 
a traffico limitato Z.T.L. del capoluogo, al fine di portare avanti le specifiche  
iniziative rivolte allo  sviluppo delle attività commerciali del capoluogo e delle  
frazioni, a salvaguardia della sicurezza delle circolazione, delle persone e delle cose su 
tale area urbana.
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O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:

provvedimenti Istituzione di:
-SOSPENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO “ZTL” di  
Piazza Martiri della Libertà e in via A. Moro nel tratto compreso  
fra l’intersezione con via Botte/via Canaletto e l'intersezione con  
via K.Marx;
- DI SENSO UNICO, con direzione nord-sud, ovvero, con entrata 
da Piazza Martiri della Libertà ed uscita su via A. Moro;
-LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
-DIVIETO DI TRANSITO A PARTICOLARI CATEGORIE, a tutti i 
veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;
-ATTRAVERSAMENTO  PEDONALE,  all'intersezione  con  via 
B.Buozzi.

luohi - Su P.zza MARTIRI DELLA LIBERTA’,  nel tratto compreso tra  
l'intersezione  con  via  Canaletto/p.zza  Martiri  Della  Libertà  e  
l'intersezione con Via B. Buozzi. 

- Su via A. MORO, nel tratto compreso tra l'intersezione con via  
B. Buozzi e l'intersezione con via K.Marx 

provvedimento istituzione di:
-  REGOLAMENTAZIONE  FLESSIBILE  DELLA  SOSTA 
regolamentati a disco orario di 30 minuti.

luoghi Su tutta P.zza DELLA COSTITUZIONE.

orari Dalle 0:00 alle 24:00.

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo: 

luoghi Su p.zza MARTIRI DELLA LIBERTA’.

segnaletica

sesegnali di obblighi:
- n.1  bifacciale "senso unico parallelo ( fig. II 348 art. 135 )" in  
Piazza Martiri della Libertà sull'intersezione con Via Canaletto.

sesegnali utili per la guida:
- n.2 bifacciale "attraversamento pedonale ( fig. II 303 art. 135 )"  
in Piazza Martiri della Libertà sull'intersezione con via B.Buozzi.
- n.1 cartello "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;
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luoghi Su via A. MORO,  nel tratto compreso tra l'intersezione con via  
Buozzi e l'intersezione con Via K.Marx. 

segnaletica segnali di precedenza:
- n.1 cartello di " Stop fermarsi e dare precedenza ( fig. II 37 art.  
107 )" in via A. Moro sull'intersezione con Via K.Marx.

segnali di divieto:
- n.2 cartello "senso vietato ( fig. II 47 art. 116 )", in Via A. Moro  
sull'intersezione con via K.Marx;
- n.2 cartello "parcheggio con integrativo di regolamentazione del  
disco orario ( fig. II 76 art. 120 )" in Via Moro lato Est.
- n.1 cartello "sosta consentita a particolari categorie ( fig. II 79/a  
art. 120 )" in via A. Moro lato Est.

segnali utili per la guida:
- n.2 cartelli bifacciale "attraversamento pedonale ( fig. II 303 art.  
135 )" in Via Moro sull'intersezione con Via K.Marx.

D I S P O N E

-  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, non rispettanti le condizioni di sosta consentite, siano  
rimossi dagli  organi competenti,  in base all'art.  159 del  N.C.d.S. (D. lgd. N° 
285/92);

- CHE sia fatta eccezione per il transito dei veicoli superiori alle 3.5 T, in carico e scarico  
diretti alle attività commerciali presenti in loco;

- 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 definitivamente i precedentemente emessi sulle  
vie interessate;

-  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 interessati per  
le rispettive competenze.
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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 giorn

Lì, 12/10/2020 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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