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
ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 38 / 2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE INERENTI AI MERCATI SETTIMANALI
COMUNALI - PROVVEDIMENTI ATTIVI DURANTE LA ZONA ROSSA

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 sindacale n. 5/2021 del 16.03.2021 ad oggetto: “DISPOSIZIONI URGENTI
INERENTI I MERCATI SETTIMANALILIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI DI
POSTEGGI DI GENERIALIMENTARIE, DI PRODUTTORI AGRICOLI E VENDITA FIORI E
PIANTE - APERTURA A FAR TEMPO DAL GIORNO 15.03.2021 FINO AL
06.04.2021COMPRESO”;
-dell'ordinanza n. 32/2021 del 17.03.2021 ad oggetto: “ISTITUZIONE DI
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
INERENTI AI MERCATI SETTIMANALI COMUNALI - PROVVEDIMENTI ATTIVI
DURANTE LA ZONA ROSSA”, con la quale si regolava la circolazione dei mercati
settimanali modificati dalle disposizioni impartite dalla zona rossa;
- 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.
-dell’ordinanza permanente n. 1/2006, agli atti con . Prot. n. 144 del
05.01.2006,con la quale viene regolamentata la circolazione stradale in
occasione del mercato cittadino domenicale a Salvaterra dalle ore 06:00 alle
ore 14:00.
CONSIDERATO
- Che sulla succitata ordinanza n. 32/2021, sono riportati alcuni dati temporali errati;
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- CHE le aree individuate all'interno della succitata ordinanza sindacale n. 5/2021 sono
rispettivamente:
✔ per il mercato del giovedì a Casalgrande, presso p.zza Della Costituzione;
✔ per il mercato della domenica a Salvaterra, presso p.zza S. Allende;
- CHE la chiusura della area mercatale di Casalgrande di P.zza Costituzione, è prevista
per le giornate del 18.03.2021, 25.03.2021 e del 01.04.2021, dalle ore 6:30 alle ore 15:00,
mentre la chiusura dell'area mercatale nella frazione di Salvaterra di p.zza S. Allende, è
prevista per le giornate del 21.03.2021, 28.03.2021 e del 04.04.2021, dalle ore 6:30 alle
ore 15:00;
- CHE prima dell'apertura dell'area alle utenze, occorre allestire la perimetazione e
recinzione degli spazi o dell'area occupata dal mercato, con regolamentazione degli
accessi in funzione degli spazi disponibili, di facile contingentamento fino alla chiusura,
isolando l'area mercatale dal contesto circostante, al fine di evitare qualunque forma di
assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con differenziazione di
entrata e uscita.
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento a salvaguardia della
sicurezza delle persone e delle cose e per consentire il regolare svolgersi della
manifestazione.
ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico:
Relativamente al mercato a Casalgrannde:

Provvedimento a)
periodi

Provvedimento b)

luoghi

Istituzione di:
- SOSPENSIONE TEMPORANEA di tutti i provvedimenti disposti
all'interno dell'ordinanza n. 19/2020 del 19.02.20020, citata in
premessa.
Sino al decadimento della Zona Rossa, istituita dal Decreto del
Presindente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e successive
proroghe.
Istituzione di:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con rimozione forzata.
- Su Piazza DELLA COSTITUZIONE lato nord (vedi
planimetria).
Casalgrande Centro.
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periodi

- Sino al decadimento della Zona Rossa, istituita dal Decreto del
Presindente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e successive
proroghe.
- Dalle ore 06:30 alle ore 15:00.

Provvedimento c)

luoghi

Istituzione di:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con rimozione forzata.
Su Piazza DELLA
planimetria).

COSTITUZIONE

lato

sud

(vedi

- Casalgrande Centro.
periodi

- Sino al decadimento della Zona Rossa, istituita dal Decreto del
Presindente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e successive
proroghe.
- Dalle ore 05:00 alle ore 06:30.

Relativamente al mercato a Salvaterra:

Provvedimento a)

periodi

Provvedimento b)

luoghi

Istituzione di:
- SOSPENSIONE TEMPORANEA di tutti i provvedimenti disposti
all'interno dell'ordinanza n. 1/2006 del 05.01.2006, citata in
premessa.
- Sino al decadimento della Zona Rossa, istituita dal Decreto del
Presindente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e successive
proroghe.
Istituzione di:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, con rimozione forzata.
- Su tutta Piazza S. ALLENDE (vedi planimetria).
- Salvaterra

periodi

- Sino al decadimento della Zona Rossa, istituita dal Decreto del
Presindente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e successive
proroghe.
- Dalle ore 05:00 alle ore 15:00.
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SI INVII

associazione
legale
rappresentante
pec

COM.RE Consorzio Operatori Mercati, con sede in Via L.
Ginzburg,8 - 42124 Reggio Emilia.
Dario Domenichini.
com.re@pecconfesercentire.it

DISPONE
- Che la presente ordinanza, modifichi e sostituisca la precedentemente emessa con n.
32/2021 del 17.03.2021, sulla quale erano riportati alcuni dati temporali errati;
- CHE le planimetrie, di individualizzazione delle aree interessate dai succitati
provvedimenti, siano parte integrante del presente atto;
- CHE la sospensione temporanea dei provvedimenti disposti all'interno dell'ordinanza n.
19/2020 del 19.02.20020 relativamente al mercato di Casalgrande, e la sospensione
temporanea dei provvedimenti disposti all'interno dell'ordinanza n. 1/2006 del 05.01.2006
relativamente al mercato di Salvaterra, RESTINO IN VIGORE SENZA L'ADDUZIONE DI
ULTERIORI ATTI, sino a che il comune di Casalgrande resterà inserito all'interno della
zona rossa dai provvedimenti di scala Nazionale/Regionale/Comunale legati
all'emergenza sanitaria mondiale;
- CHE i provvedimenti disposti all'interno dell'ordinanza n. 19/2020 del 19.02.20020
relativamente al mercato di Casalgrande, e i provvedimenti disposti all'interno
dell'ordinanza n. 1/2006 del 05.01.2006 relativamente al mercato di Salvaterra,
RIENTRINO AUTOMATICAMENTE IN VIGORE SENZA L'ADDUZIONE DI ULTERIORI
ATTI, qualora il comune di Casalgrande venga inserito dai provvedimenti di scala
Nazionale/Regionale/Comunale legati all'emergenza sanitaria mondiale, all'interno di
areee/zonee in cui è consentito lo svolgimento del mercato cittadino nella sua totalità e
senza limitazioni di alcun genere;
- 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 sulla succitata ordinanza sindacale 52/2020,
e che possano apportare le dovute modifiche alla viabilità, qualora si presentasse la
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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;
- 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.

AVVERTE

- C H E in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si
procederà alla denunzia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai
sensi dell'art. 650 del c.p.
- C H E la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- C H E avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
✔ al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all’art.8 e segg. DPR 1199/71) entro
120 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
✔ al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all.art.2 e segg. della Legge
1034/71) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Lì, 25/03/2021

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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Mercato di Casalgrande allegato A)
##
##

##

25

8X5
REINA

10 X 5
HADRI

8X5
LOBASCIO

26

18 8 X 5
PRIMIZIA

ALIMENTARE

ALIMENTARE

Edicola

ALIMENTARE

37 7 X 5
VARLESE

ALIMENTARE

38

PP

ALIMENTARE

8X5 8
BOLLINI

.

24

7X4
JANAAH

FIORISTA

ENTRATA

USCITA
ALIMENTARE

10 X 5
PICCOLI
ALIMENTARE

21

USCITA

23

ENTRATA

23

7X4
ZANONI

GPL

GPL
8X5
ROSSI
ALIMENTARE
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20

8X5
CATTANI
ALIMENTARE

##
19

7X5
VERONI
ALIMENTARE

MERCATO DI SALVATERRA – ALLEGATO B
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