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. 40 / 2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA
CIRCOLAZIONE A CASALGRANDE (RE) PER IL GIORNO LUNEDI' 25
APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE, DALLE
ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 E COMUNQUE SINO A FINE MANIFESTAZIONE.
IL RESPONSABILE
PREMESSO
- che lunedì 25 aprile 2022, 77° Anniversario della Liberazione, è giornata di
festività nazionale;
- che in occasione dell'Anniversario della Liberazione è previsto lo svolgimento
della tradizionale cerimonia di deposizione della corona al monumento ai
caduti, da parte delle istituzioni locali e della cittadinanza.
VISTI
- gli artt. 5, 7, 146, 157, 158 e 159 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativo
regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali.
PRESO ATTO del volantino predisposto dall'Amministrazione Comunale con la
collaborazione dell'A.N.P.I. dove è indicato il programma dettagliato delle celebrazioni.
CONSIDERATO CHE
- le celebrazioni si svolgeranno principalmente all'interno dell'area “ex Zona Traffico
Limitato” del centro urbano;
- per garantire il corretto svolgimento della manifestazione si rende necessaria la
regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nell'area interessata;
SENTITI i pareri espressi dall’Ufficio Manifestazioni Cultura Sport e Tempo Libero ed il
Comando di Polizia Municipale Locale;
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RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento, per regolamentare
provvisoriamente il transito dei veicoli e dei pedoni, a salvaguardia della sicurezza delle
persone e delle cose, al fine di consentire l’iniziativa di cui sopra.
ORDINA

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

Istituzione di:
- DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E FERMATA con rimozione
forzata, sull'area denominata “Ex ZTL”, contenente parte di via A.
Moro e parte di P.zza Martiri Della Libertà dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e comunque sino a fine manifestazione.

luoghi

Area “Ex ZTL”, a Casalgrande (RE).

tempi

Il giorno 25.04.2022.
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e comunque sino a fine
manifestazione.

DISPONE CHE

- restino ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nei tratti di strada
citati non in contrasto con la presente;
- dovrà essere assicurata, a cura dei volontari per la sicurezza Vos adeguatamente
formati, per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, prima e
dopo la Santa Messa in programma alle ore 10:30 alla Chiesa Madonna del Lavoro,
l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica in numero adeguato a tutelare la
sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in
materia;
- che dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e
delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali
che interessano lo svolgimento del corteo al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti
della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della processione
in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al
presente provvedimento;
- che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo
per l'incolumità degli stessi.
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DISPONE INOLTRE CHE
- tutti i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle
norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), in
particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria
destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o
impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di
comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per gli stessi
partecipanti;
- i volontari per la sicurezza Vos adottino, durante le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli
accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che la manifestazione si svolga in modo
ordinato e che siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela
dell'incolumità dei partecipanti;
- 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 comunali
interessati, per le rispettive competenze.

AVVISA

- 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, 12/04/2022

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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