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SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 139 / 2022

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  PROVVEDIMENTI  TEMPORANEI  DI  MODIFICA  ALLA 
CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, SOSTA 
E  FERMATA A CASALGRANDE  CENTRO  PER LO  SVOLGIMENTO DEL 
MERCATO STRAORDINARIO DI  NATALE IL  GIORNO 18/12/2022  DALLE 
ORE 06:30 ALLE ORE 20:00.

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO 

- della richiesta presentata da Com.Re, prot. 17454/2022 del 29/09/2022;

- della richiesta di ordinanza temporanea presentata dal servizio attività produttive, prot. n. 
17488/2022 del 29/09/2022;

- della convenzione in essere con Com.Re Consorzio Operatori Mercato, agli atti con n. di 
repertorio n. 10120 del 11-02-2021 

- 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;

-  che  l’area  interessata  dalla  manifestazione  è  la  zona  del  centro  di 
Casalgrande e vie limitrofe come meglio descritta in seguito;

-  che  lo svolgimento della manifestazione comporta l’istituzione di un divieto 
circolazione, sosta e fermata su tutte le strade e parcheggi su cui si svolgerà la 
manifestazione;
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SENTITO il parere della Polizia Municipale;

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 SOSTA E FERMATA, con rimozione forzata;

 - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;

LUOGHI

CASALGRANDE CENTRO

-  Via  Moro,  porzione dall’intersezione  con  via  Mazzini  fino 
all’intersezione via Buozzi/ P.zza Martiri Della Libertà;

- P.zza Martiri della Libertà, interamente;

- Via Botte, porzione dall’intersezione con via Canaletto/P.zza 
Martiri della Libertà fino al civ. n. 12 di via Botte, compreso il  
parcheggio del municipio;

-  Via Canaletto,  porzione dall’intersezione con P.zza Martiri 
della Libertà fino al civ. n.3 di via Canaletto;

-  Via  Marx,  porzione dall’intersezione  con  via  Moro  fino 
all’intersezione con P.zza Ruffilli;

TEMPI
Il giorno 18/12/2022;

Dalle 06:30 alle 20:00.

SI NOTIFICHI A:

ASSOCIAZIONE
- COM.RE Consorzio Operatori Mercati, con sede in Via L. 
Ginzburg, 8 - 42124 Reggio Emilia (RE).

LEGALE - Dario Domenichini
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RAPPRESENTANTE

PEC - com.re@pecconfesercentire.it

MAIL info@comre.it

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 
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;

- i veicoli in sosta nei luoghi interessati dalla manifestazioni per i quali è stata prevista la 
rimozione, siano rimossi dagli organi competenti ai sensi dell’art.159 del D.Lgs 258/1992;

-  sia  a  carico  degli  organizzatori  il  confinamento  dell’area  interessata  dall’evento  con 
apposite  chiusure;  gli  elementi  di  chiusura  delle  strade,  delle  vie  e  delle  piazze  e  la 
segnaletica  temporanea  consentano,  ai  mezzi  a  cui  è  consentito  il  transito,  l’agevole 
accesso e raggiungimento dei punti centrali della manifestazione;

- l’accesso all’area sia consentito 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;

-  l’accesso all’area sia consentito  ai  residenti  solamente nei  modi  e  nei  tempi  previsti  
dall’ordinanza;

- che sia consentito agli organi di Polizia ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 258/1992, apportare 
le modifiche alla viabilità che si renderanno necessarie al fine di consentire lo svolgimento 
della manifestazione in sicurezza;

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

-  che gli  organizzatori  debbano provvedere,  sotto propria 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;

D I S P O N E  I N O LTR E  C H E

- in caso di maltempo e problemi tecnici,  che rendano impossibile la realizzazione dei 
lavori nel periodo sopra indicato, il termine possa essere posticipato, sino all’ultimazione 
degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LLPP;
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-  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. 

AVV I S A  C H E

- la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line;

- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 c. 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 
c. 3 del D.Lgs. 285/92; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 01/12/2022 IL RESPONSABILE
D'AMICO SALVATORE

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