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. 37 / 2022

OGGETTO: CHIUSURA NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA DE SICA - VIA
PASOLINI, TRATTO DENOMINATO VIA CARLO TERENZIANI, IL GIORNO 30
APRILE DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 E COMUNQUE SINO AL
TERMINE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE.
IL RESPONSABILE
Visti:
- la richiesta dell'Amministrazione Comunale relativa all'istituzione temporanea di chiusura
al traffico di via Carlo Terenziani in occasione della cerimonia di inaugurazione con saluto
da parte delle Autorità;
- il Nuovo codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e
s.m.i.;
- gli art. 107 e 109 del T.U.E.L.;
- la necessità di tutelare la sicurezza delle persone partecipanti, impedendo
temporaneamente il passaggio dei veicoli sulla sede stradale, per permettere un regolare
e sicuro svolgimento della cerimonia in cui sono previsti interventi delle Autorità con
relativo taglio del nastro e inaugurazione dell'insegna ai due lati di ingresso della via.
Considerato che:
il traffico può essere deviato su altre vie senza creare pregiudizio alla circolazione.
Ritenuta:
la necessità, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati
in dispositivo.
O R D I N A
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:
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provvedimento
luoghi

Istituzione di:
- CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
- su nuovo tratto stradale, denominato via Carlo Terenziani, di
collegamento tra via Pier Paolo Pasolini e via V. De Sica.
- Il giorno 30 aprile 2022.

tempi

- Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e comunque sino al termine della
cerimonia di inaugurazione.
DISPONE CHE

- chiunque viola gli obblighi, divieti, limitazioni contenuti nella presente Ordinanza sarà
sanzionato ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive
integrazioni e/o modificazioni), dagli organi preposti all’espletamento del servizio di polizia
stradale di cui all’art. 12 del Codice stesso;
- il Comune di Casalgrande (RE) abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento
della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale necessaria;
- il presente provvedimento modifichi e sostituisca i precedentemente emessi sulle vie
limitrofe;
- la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito del Comune di
Casalgrande
(RE)
oltre
che
nella
sezione
Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia ai settori interessati per
le rispettive competenze.
AVVERTE
- 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:
1. ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni;
2. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Lì, 31/03/2022

IL RESPONSABILE
DI SANO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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