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SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 1 / 2021

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  PROVVEDIMENTI  TEMPORANEI  DI  MODIFICA  ALLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  INERENTI  IL  MERCATO  SETTIMANALE  DI 
CASALGRANDE A FAR TEMPO DAL GIORNO 07.01.2021.

IL RESPONSABILE

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

-  dell’ordinanza  permanente  n.  19/2020 del  19.02.2020,con  la  quale  viene 
regolamentata la circolazione stradale in occasione del mercato cittadino del  
giovedì a Casalgrande Centro dalle ore 06:30 alle ore 15:30.

-  del  D.L.  n.  172  del  18.12.2020  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'epidemia  Covid-19,  che  cita  all'art.  1  “Misure  urgenti  per  le  festività  
natalizie e di inizio anno nuovo: - Fermo restando quanto previsto dall’articolo  
1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e  
prefestivi  compresi  tra  il  24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021 sull’intero 
territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”;

- dell'ordinanza sindacale n. 52/2020 del 21.12.2020, ad oggetto: “disposizioni  
urgenti inerenti i mercati settimanali limitatamente alle concessioni di posteggi  
di generi alimentarie di produttori agricoli - apertura a far tempo dal giorno  
24.12.2020 fino al 06.01.2021 compreso.

-  dell’ordinanza  temporanea n.  132/2020 del  22.12.2020,  ad  oggetto: 
“ISTITUZIONE  DI  PROVVEDIMENTI  TEMPORANEI  DI  MODIFICA  ALLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  INERENTI  I  MERCATI  SETTIMANALI  COMUNALI 
RELATIVAMENTE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE”, con la quale si modificavano le aree  
mercatali  comunali DEL CAPOLUOGO, secondo le disposizioni impartite dell'ordinanza  
regionale.

-  della  richiesta  da  parte  dell’Ufficio  Commercio  assunta  agli  atti  Prot.  n.  114  del  
05/01/2021, di richiesta ordinanza per ripristino viabilità del mercato ordinario del giovedì a  
Casalgrande;
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CONSIDERATO 

- CHE da giovedì 07.01.2021, sarà ripristinata completamente l'area mercatale originale a  
Casalgrande

-  CHE occorre ripristinare la validità  di  tutti  i  provvedimenti  disciplinati  all'interno della  
ordinanza n.  19/2020 del  19.02.2020,  con  la  quale  viene  regolamentata  la  
circolazione  stradale  in  occasione  del  mercato  cittadino  del  giovedì  a  
Casalgrande Centro dalle ore 06:30 alle ore 15:30.

RITENUTO  OPPORTUNO adottare  il  presente  provvedimento  a  salvaguardia  della  
sicurezza  delle  persone  e  delle  cose  e  per  consentire  il  regolare  svolgersi  della  
manifestazione.

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico:

Provvedimenti

Istituzione di:

- ANNULLAMENTO ord. n. 132/2020 del 22.12.2020;

- RIPRISTINO VALIDITA' di tutti i provvedimenti disposti all'interno 
dell'ordinanza n. 19/2020 del 19.02.2020, citata in premessa.

S I  I N V I I

associazione 
COM.RE Consorzio Operatori Mercati, con sede in Via L. 
Ginzburg,8 - 42124 Reggio Emilia.

legale 
rappresentante

Dario Domenichini.

pec com.re@pecconfesercentire.it

D I S P O N E

- CHE si faccia appello al senso di responsabilità, affinché si persegua con oculatezza,  
ogni possibile provvedimento e comportamento, atto al contenimento della diffusione del  
contagio da COVID-19, sul territorio comunale;

-  CHE gli  Organizzatori  e  gli  Operatori  della  Polizia  Municipale,  al  fine  di  consentire  
l’ottimale svolgimento della manifestazione, per motivi di sicurezza e di salvaguardia delle  
persone e cose,  debbano garantire, che lo svolgersi dell'iniziativa avvenga nel  
rispetto  delle  disposizioni  riportate  all'interno  della  succitata  ordinanza 
sindacale 50/2020 del 09.12.2020, e che possano apportare le dovute modifiche alla  
viabilità, qualora si presentasse la necessità;

-  CHE venga  dato  preavviso,  agli  utenti  della  strada,  mediante  apposita  segnaletica  
stradale, prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n°  
495/92);  il preavviso dovrà essere esposto, nelle aree interessate, almeno quarantotto 
ore (art. 6 c. 4 lett. f. N.C.d.S.), prima dell’inizio della manifestazione;
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- CHE I veicoli in sosta, nei luoghi e tempi indicati, sul presente provvedimento,  
siano rimossi, dagli organi competenti, in base all'art. 159 del N.C.d.S. (D. lgd. 
N° 285/92);

-  CHE sia  fatto  obbligo  a  chiunque spetti,  di  osservare,  e  fare  osservare,  il  presente  
provvedimento;

-  CHE siano  sospese  temporaneamente,  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la  
presente, nel periodo suindicato;

- CHE  la  presente  Ordinanza,  venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  sito  del  
Comune  di  Casalgrande,  oltre  che  nella  sezione  Amministrazione
trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed organi  
coinvolti per le rispettive competenze.

A V V I S A

- 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, 05/01/2021 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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