
     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
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Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 110 / 2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE CON 
RIPRISTINO  DEI  PARCHEGGI  DI  VIA  K.  MARX  A  CASALGRANDE. 
INTEGRAZIONE  ORDINANZA  103/2022

IL RESPONSABILE

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 “Fiera di Settembre” coinvolge tutta la cittadinanza di Casalgrande e promuove 
gli aspetti, culturali, storici e paesaggistici del territorio;

- i momenti più rilevanti della manifestazione si sono svolti nei giorni dal 09/09 al 11/09;

- è possibile parzialmente ridurre le aree oggetto di divieto di sosta;

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 Rimozione di DIVIETO DI SOSTA/FERMATA con rimozione 
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forzata; 

luoghi➢ via Marx, parcheggio lato comune dal civico n. 10 al civico n. 
10/C;

➢ a Casalgrande centro;

tempi Dalle 00:00 del 12/09/2022 alle 21:00 del 16/09/2022

DISPONE CHE 

- sia a carico dell’amministrazione comunale il  posizionamento di adeguata segnaletica 
stradale  temporanea  in  base  alle  modifiche  della  viabilità  previste  dalla  presente 
ordinanza;

-  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 
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, 12/09/2022 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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