
     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
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. 102 / 2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE CON 
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, SOSTA E FERMATA SU P.ZZA 
FARRI  A CASALGRANDE  LOC.  SALVATERRA PER  LO  SVOLGIMENTO 
DELLA  MANIFESTAZIONE  DELLA  SCUOLA  DI  BALLO  DANZA  AEREA 
ORGANIZZATO  DA  SALVATERRA  EVENTI  3.0  IL  GIORNO  02/09/2022 
DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 24:00

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO 

- della domanda di concessione relativa ad occupazione di suolo pubblico presentata dal 
Sig. BIANCO GENNARO, prot. n. 14455/2022 del 16/08/2022;

- del parere favorevole rilasciato dal settore lavori pubblici, prot. 14841 del 23/08/2022;

- della concessione rilasciata dal settore attività produttive, prot. 14892 del 25/08/2022;

VISTI 

- gli artt. 5, 7, 146, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione;

-  gli  artt.  107 e 109 del  Testo Unico sull'ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- il DM del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati  
per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”.

CONSIDERATO CHE

- l'iniziativa coinvolge tutta la cittadinanza di Casalgrande e promuove gli aspetti, culturali, 
storici e paesaggistici del territorio;

-  l’area interessata dalla manifestazione è piazza Farri  e  parti  di  via  Canalazzo e via 
Reverberi, come meglio descritta nell’elaborato grafico allegato;
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- lo svolgimento della manifestazione comporterà, limitatamente all’area interessata, una 
modifica della circolazione stradale con l’istituzione di divieto circolazione e divieto di sosta 
e fermata;

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’esecuzione della manifestazione di cui sopra.

ORDINA

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

provvedimenti Istituzione di DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e

Istituzione di DIVIETO DI SOSTA/FERMATA con rimozione forzata; 

luoghi P.zza Farri;

➢ Via Canalazzo, porzione compresa tra p.zza Farri fino in 
prossimità del civico n. 10 (escluso il parcheggio);

➢ Via Reverberi, porzione compresa tra via Ruini fino 
all’intersezione con via Michelangelo;

➢ a Casalgrande loc. Salvaterra;

➢ come meglio descritti nell’elaborato grafico allegato. 

tempi Il giorno 02/09/2022 dalle 18:30 alle 24:00.

SI NOTIFICHI A:

Associazione
SALVATERRA EVENTI 3.0, C.F. 91170710353 con sede legale in 
via Reverberi n.30 – 42013 Casalgrande

Legale 
rappresentante

Sig. Gennaro Bianco

mail salvaterraeventi@gmail.com

DISPONE CHE IL NOTIFICATARIO

-  debba  consentire  l’accesso  solamente  ai  mezzi  degli  addetti  alla  manifestazione,  ai 
veicoli in possesso di contrassegno per gli invalidi, ai mezzi di soccorso e ai veicoli degli  
organi di Polizia;
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- debba provvedere al  posizionamento di  adeguata segnaletica stradale temporanea in 
base alle modifiche della viabilità previste dalla presente ordinanza almeno   48 ore prima 
dell'entrata in vigore del divieto stesso,  conformemente alla normativa vigente richiamata 
in premessa, con immediato e completo ripristino della preesistente situazione viabilistica 
al termine dell’occupazione;

- debba operare, nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale, e 
comunque  a  tutto  quanto  previsto  del  codice  della  strada,  ed  relativo  regolamento  di 
esecuzione;

- debba garantire il transito dei pedoni in totale sicurezza;

- debba provvedere, sotto sua responsabilità, alla fine della manifestazione alla riapertura 
della circolazione stradale e alla rimozione della segnaletica installata, anche attraverso 
volontari del servizio di vigilanza e sicurezza.

DISPONE INOLTRE CHE

-  sia  a  carico  dell’amministrazione  la  fornitura  della  segnaletica  stradale  temporanea 
necessaria per ottemperare alle prescrizioni in base alle modifiche della viabilità previste 
dalla presente ordinanza;

- la planimetria relativa all’area della manifestazione allegata al presente provvedimento 
sia parte integrante dello stesso; 

- la planimetria relativa alle deviazioni per automezzi allegata al presente provvedimento 
sia parte integrante dello stesso;

-  in  caso  di  maltempo  o  problemi  che  rendano  impossibile  lo  svolgimento  della 
manifestazione nel  periodo previsto,  è necessario chiedere una rettifica della presente 
ordinanza al servizio Lavori Pubblici;

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

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

- 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;

-  avverso  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  3  comma 4  della  L.  241/90,  è 
ammesso: il ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni; il ricorso al Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti  entro 60 giorni  ai  sensi dell’art.  37 comma3 del D.Lgs. n. 
285/92; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 26/08/2022 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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Cartellonistica da posizionarsi per deviazione mezzi pesanti

da via Reverberi 
verso via 1°Maggio
da via Reverberi 
verso via 1°Maggio
da via Reverberi 
verso via 1°Maggio

da via Reverberi 
verso via XXV Aprile

Su via San Lorenzo

Avviso di divieto di 
accesso a via 
Reverberi
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