
 

COMUNE DI GATTATICO 

Provincia di Reggio Emilia 

e-mail pec: comune.gattatico@pec.it 
web: www.comune.gattatico.re.it 
Settore III – Sviluppo del Territorio 

 
 

 
Piazza Cervi, 34 

CAP 42043 
Tel. 0522-477912 
Fax 0522-678794 
P.I.00473350353 

 

         

        Alla CITTADINANZA 

 

        SE.TA.  

          Reggio Emilia (RE) 

 

 Agenzia Locale per la Mobilità di RE 

       Viale Trento Trieste n° 11 

       42124 Reggio Emilia (RE) 

      c.a. sig. Tedeschi 

 

        Stazione Carabinieri Gattatico (RE) 

       pec.  tre31393@pec.carabinieri.it 

 

        Unione Val d'Enza 

           Corpo di Polizia Municipale 

           42027 Montecchio Emilia (RE) 

       pec.  segreteria.unionevaldenza@pec.it 

 

        Croce Bianca 

           Via Fellini n° 4 

           42049 S. Ilario d’Enza (RE) 

mail.  info@crocebianca.re.it 

 

 Don Paolo Bizzocchi 

   Parroco pro-tempore 

 Parrocchie della 

   COMUNIONE PASTORALE  

   TRA LE PARROCCHIE DI GATTATICO 

   Via Libertà n° 7 

    42043 Gattatico (RE) 

 

        Al Capo Cantoniere 

        SEDE 

 

 All’ALBO PRETORIO 

    SEDE 
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Prot. n° 9669/2022 

ORDINANZA N° 34/T  

 

PER L'ISTITUZIONE DI LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN MATTEO 2022 E DELLE 

MANIFESTAZIONI CORRELATE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanze, stabilire obblighi e limitazioni 

alla circolazione stradale; 

 

CONSIDERATO che da MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE a MERCOLDI 28 SETTEMBRE p.v., in 

occasione della tradizionale Fiera di San Matteo, avranno luogo numerose manifestazioni con 

prevedibile notevole afflusso di pubblico e si renderà necessario provvedere alla istituzione di 

alcune limitazioni temporanee alla circolazione nell'ambito del capoluogo e della frazione di 

Taneto; 

 

VISTO il Codice della Strada e il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione; 

 

ORDINA 

 

A PRATICELLO DI GATTATICO (RE)  

 

1. dalle ore 9:00 di MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE alle ore 12:00 di MERCOLEDI 28 

SETTEMBRE p.v. 

- l’istituzione del divieto di circolazione a tutti i mezzi a motore in Piazza A. Cervi, nel tratto 

delimitato tra via Tragni ed il civico 49 della medesima Piazza A. Cervi (lato sud) per 

consentire le operazioni di montaggio, svolgimento e smontaggio del luna park; 

 
- la chiusura dei parcheggi pubblici posti in Via Campanini per consentire le operazioni di 

allestimento, svolgimento e smontaggio del tradizionale luna park; 

 

2. dalle ore 9:00 alle ore 18:30 di MERCOLEDI 21 SETTEMBRE p.v. e dalle ore 22:00 di 

MARTEDI 27 SETTEMBRE alle ore 12:00 di MERCOLEDI 28 SETTEMBRE 

- chiusura di Piazza A. Cervi nel tratto compreso tra intersezione con via F.lli Gennaroli e 

via Libertà per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio del luna park;  

 

3. dalle ore 6:00 alle ore 22:00 di DOMENICA 25 SETTMBRE p.v. 

- l’istituzione di un divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei residenti 

e dei mezzi di soccorso e forze dell'ordine in Piazza A. Cervi dal civico 2 al civico 18; 
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- l’istituzione di un divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei residenti 

e dei mezzi di soccorso e forze dell'ordine nelle seguenti strade comunali: 

  - Via Campanini, nel tratto compreso tra il civico n. 6 e l'intersezione con Via F.lli 

 Gennaroli (intersezione compresa); 

 - Via Libertà; 

 
 - la chiusura delle seguenti strade comunali; 

 - Via II Giugno, in corrispondenza dell'intersezione con Via F.lli Gennaroli; 

 -  Via F. lli Gennaroli, in corrispondenza dell'intersezione con Via Campanini; 

 
 - l'istituzione di un divieto di fermata su ambo i lati delle seguenti strade comunali: 

 - via Puccini; 

 - via Campanini; 

 - via Don C. Torres; 

 - via Rodari; 

 - via F.lli Gennaroli (nel tratto ricompreso tra intersezione con via Puccini e intersezione 

con via Campanini); 

 

4. dalle ore 6:00 alle ore 15:30 di GIOVEDI 22 SETTEMBRE p.v. 

- l’istituzione del divieto di circolazione, con divieto di sosta e fermata su ambo i lati, in via 

Libertà per consentire lo svolgimento del mercato settimanale, temporaneamente de 

localizzato in occasione della fiera; 

 

5. dalle ore 14:00 di GIOVEDI 22 SETTEMBRE alle ore 12:00 di MERCOLEDI 28 

SETTEMBRE p.v. ad ESCLUSIONE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 

- l’istituzione di un senso unico alternato in Piazza A. Cervi, nel tratto ricompreso tra il civico n. 

9 ed il civico n. 18; 

 
- l'istituzione di un divieto di fermata su ambo i lati in Piazza A. Cervi, nel tratto ricompreso tra 

l'intersezione con via 2 Giugno e via Libertà; 

per consentire lo svolgimento del tradizionale luna park; 

 

 

A TANETO DI GATTATICO (RE) 

 

1. DOMENICA 25 SETTEMBRE p.v. 

- l’istituzione di un divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei residenti e 

dei mezzi di soccorso e di sicurezza, nelle seguenti strade comunali: 

 - in via F.lli Rosselli, dalle ore 7:00 alle ore 12:30; 

- in via Bertozzi, dalle ore 7:00 alle ore 12:30, nel tratto ricompreso tra rotatoria di Via 

Europa e rotatoria di Via Tonelli/Via Donati, per consentire lo svolgimento della 

manifestazione sportiva denominata “Marcialonga 2022”; 
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L'Ufficio Tecnico è incaricato dell’installazione della relativa segnaletica verticale di deviazione 

temporanea. 

 

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 11 del D.G.L. 285/92 sono incaricati della vigilanza 

sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/09/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Geom. Lorenzo Delmonte 

(documento firmato digitalmente) 


