
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  100 DEL 03/08/2019 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUA E GAS IN VIA MONTEPELATO SUD E 

MATTEOTTI IN MONTICELLI TERME. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE. 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE POLITICHE ENERGETICHE PATRIMONIO AMBIENTE 

 

Premesso che: 

· in data 27/12/2004 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Agenzia di Ambito di Parma e Amps s.p.a. per 

la gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale di 

competenza; 

· in seguito ad operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati ad Amps s.p.a. 

nella convenzione generale, è subentrato come concessionario IREN s.p.a. e che le attività di gestione 

sono passate alla società di primo livello “IREN Acqua e Gas s.p.a.”, soggetta a direzione e controllo di Iren 

s.p.a. per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Parma ; 

· con efficacia dal 01/01/2016, Iren Acqua e Gas s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione con Iren 

Emilia s.p.a. e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in IRETI s.p.a.; 

· in esecuzione della delibera del Consiglio d’Ambito di ATERSIR N. 35/2016 è stato sottoscritto in data 

03/02/2017 tra l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e IREN s.p.a. un atto 

integrativo alla convenzione per la regolamentare i rapporti fra l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) ed il gestore del servizio idrico integrato IREN s.p.a.; 

· le attività che il gestore del servizio deve espletare nel settore dei servizi idrici integrati si esplicita nella 

progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione degli impianti di captazione, potabilizzazione, 

accumulo e gestione delle reti di adduzione, distribuzione e allacciamento. A queste attività si aggiunge il 

controllo della qualità delle acque potabili in base alle normative vigenti; 

CONSIDERATO che: 

Ø IRETI s.p.a. deve iniziare i lavori relativi alla sostituire delle reti dell’acqua e del gas esistenti nel sottosuolo 

di Via Montepelato Sud, Via Matteotti e in Piazza Fornia prima che vengano effettuati i lavori di posa delle 

pavimentazione previste nel progetto di riqualificazione e rifacimento piazza e delle strade limitrofe (lavori 

peraltro già iniziati) 

Ø Per l’esecuzione dei lavori onde poter operare in sicurezza si presenta la necessità di regolamentare la 

circolazione stradale e la sosta sulle strade interessate dai lavori; 
VISTO:  

Ø La richiesta di IRETI s.p.a pervenuta in data 02/08/2019 al N. 11105 di protocollo; 

Ø l’art. 6 e 7 del D.L. 30/04/1992 n° 285 e s.m.i., che consente all’Ente proprietario della strada di adottare 

provvedimenti consistenti in obblighi, limitazioni e divieti in relazione alla circolazione stradale. 

Sentito il parere favorevole del corpo unico di polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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ORDINA 

L’istituzione dei seguenti provvedimenti:  

1) divieto di transito in Via Montepelato Sud nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti e 

l’intersezione con Via Marconi-Ponticelle a decorrere dalle ore 8,00 del giorno 06/08/2019 alle ore 

18,00 del giorno 30/08/2019 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei 

lavori; 

2) divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Montepelato Sud nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Matteotti e Via De Gasperi a far tempo dalle ore 8,00 del giorno 12/08/2019 alle ore 18,00 del 

giorno 30/08/2019 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori; 

3) senso unico in Via Montepelato Sud direzione Sud (uscita dal centro) nel tratto compreso tra 

l’intersezione di Via Matteotti e Via De Gasperi a far tempo dalle ore 8,00 del giorno 06/08/2019 alle 

ore 18,00 del giorno 30/08/2019 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione 

dei lavori; 

4) divieto di transito in Via Ponticelle nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Unicef e Via 

Montepelato Sud – Nord a far tempo dalle ore 8,00 del giorno 26/08/2019 alle ore 18,00 del giorno 

06/09/2019 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori; 

5) senso unico alternato da regolamentarsi a mezzo impianto semaforico mobile nell’intersezione di 

Via Montepelato Nord con Via Marconi a far tempo dalle ore 8,00 del giorno 26/08/2019 alle ore 18,00 

del giorno 06/09/2019 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori; 

6) divieto di transito in Via Matteotti a far tempo dalle ore 8,00 del giorno 02/09/2019 alle ore 18,00 del 

giorno 20/09/2019 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori; 

 

I veicoli posti in sosta abusiva saranno rimossi a cura degli agenti della polizia locale dell’Unione 

Pedemontana Parmense secondo le disposizioni del Codice della strada e a spese esclusive del 

trasgressore/proprietario. 

Nei periodi di validità della presente ordinanza, nei tratti di strada interessati dal divieto di transito di 

cui ai punti 1 – 4 e 6, non verrà effettuata la raccolta puntuale dei rifiuti e verranno istituiti dei punti di 

raccolta provvisori (carta, plastica, organico e residuo) ai quali gli utenti dovranno conferire i propri 

contenitori e precisamente: 

Ø I residenti di Via Montepelato Sud nel tratto compreso tra compreso tra l’intersezione con Via 

Matteotti e l’intersezione con Via Marconi-Ponticelle dovranno confluire i propri contenitori sul 

marciapiede lato Est all’intersezione con Via Matteotti oppure nella piazzetta in fregio a Via Unicef; 

Ø I residenti di Via Ponticelle nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Unicef e Via Montepelato 

Sud – Nord dovranno confluire i propri contenitori in corrispondenza del parco “Croce Azzurra” 

Ø I residenti di Via Matteotti dovranno confluire i propri contenitori all’intersezione della medesima 

con Via Marconi o sul marciapiede lato Est all’intersezione con Via Montepelato Sud; 

Sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori per conto di IRETI, predisporre, installare e mantenere attiva la 

relativa segnaletica stradale mobile di cantiere sia diurna che notturna come previsto dal vigente codice della 

strada ed installare la seguente segnaletica di preavviso: 

· in Via Montepelato Sud, all’intersezione della medesima con Via Di Vittorio, segnale di senso vietato a mt. 

60; 

· in Via Ponticelle, all’intersezione della medesima con Via Di Vittorio – Via Nenni, segnale di strada chiusa a 

mt. 110. 

I residenti nei tratti di strada ove è istituito il divieto di transito potranno accedere ai propri passi carrai a 

seconda delle esigenze di cantiere. 

La Forza Pubblica e il corpo unico di polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense sono incaricate di far 

eseguire e rispettare il presente provvedimento. 

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio comunale e trasmessa 

ad IRETI, ad IREN Ambiente, Croce Azzurra di Traversetolo, Vigili del Fuoco di Parma, TEP di Parma, Unione 
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pedemontana parmense, carabinieri di Monticelli Terme e distribuita a mano ai residenti interessati dal 

presente provvedimento e negli esercizi pubblici della zona al fine di garantire la massima diffusione. 

 

AVVERTENZE  
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:  

 entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al TAR di Parma, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti 
della Legge 06/12/1971, n.1034;  

 in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e 
seguenti del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giuffredi Ernsto – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – Montechiarugolo (PR). 

 

 

 

Dal Municipio, lì 03/08/2019 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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