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. 99 / 2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA PERMANENTE ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE - AREA SOSTA SU VIA CANALE DEL POLO
SCOLASTICO VILLALUNGA - ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 98/2021.
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 n. 85 del 20.11.2012 (prot. n. 16251), in cui veniva regolata la sosta
all'interno del parcheggio in argomento;
-della richiesta del 04.01.2021 di modifica alla regolazione della sosta , da parte dei servizi
educativi del comune di Casalgrande;
-dell'ordinanza n. 98/2021 del 06.10.202, con la quale veniva disposto il provvedimento, di
regolamentazione, ma tuttavia venivano indicati erroneamente gli orari temporali.
RAVVISATA l'esigenza di individuare una zona d'accesso dedicata ai genitori,
non in possesso di green pass, in modo da aumentare le condizioni di
sicurezzae di diminuire il tempo consentito alla sosta a 15 min.
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento al fine di migliorare
la gestione degli stalli di sosta libera a servizio delle attività scolastiche, nella frazione di
Villalunga.
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento:
PROVVEDIMENTO

Istituzione:
- REGOLAMENTAZIONE FLESSIBILE DELLA SOSTA (15min),
con i relativi pannelli integrativi sotto riportati.
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LUOGHI

- Sui due posteggi auto a sosta libera, siti in all'interno del
parcheggio pubblico di via Canale, a servizio del polo scolastico (
come da planimetria e segnaletica sul posto).
- Villalunga.
- Permanente.

PERIODO

-Dalle 07:30 alle 09:00;
- Dalle 15:15 alle 16:00.

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo:

SEGNALETICA

-n.1 cartello di "parcheggio" ( fig. II 170 art. 125 );
-n.1 cartello di “regolamentazione flessibile della sosta” ( fig. II
79/c art. 120 integrato con fig. II 172 art. 125 “disco orario 15MIN”);
- n.3 pannello integrativo di "validità nei giorni feriali" ( mod. II 3
art. 83 3/d );
n.3 cartello integrativo di "zona rimozione coatta" ( mod. II 6/m
art. 83 ).

DISPONE
- Che il presente provvedimento annulli e sostituisca il precedentemente emesso con n.
98/2021 del 05.10.2021;
- Che la planimetria di individualizzazione stalli, sia parte integrande del presente
dispositivo;
- Che venga sospesa l'autorizzazione alla sosta (di cui succ. Ordinanza n. 85/2012),
limitatamente agli stalli interessati dal presente provvedimento;
- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa
installazione della apposita segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione e
di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- 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 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 integri e modifichi i precedentemente emessi.
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Lì, 06/10/2021

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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