
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!

PROVINCIA!DI!PARMA!

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  15 DEL 06/03/2020 

 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A MONTICELLI TERME: 

MODIFICHE ALLA VIABILITA' DAL 10 MARZO 2020 

 

IL RESPONSABILE DI  ATTIVITA' GENERALI 

 

Premesso che il Regolamento Comunale dei Mercati approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 
20.03.2014 prevede lo svolgimento del mercato settimanale in Monticelli Terme nella giornata del martedì 
mattina; 

 

Rilevato che, per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione di piazza Fornia, con Delibera di Giunta 
n.166 del 22/12/2018 è stata approvata la sede provvisoria del mercato settimanale del martedì nel parcheggio 
situato in via Basse /via Leonardo da Vinci, sino al termine dei lavori; 

 

Preso atto che i lavori di riqualificazione della Piazza sono in fase di ultimazione e che, comunque, lo stato dei 
luoghi consente il riposizionamento provvisorio dei banchi degli ambulanti nella sede originaria;  

 

Ritenuto pertanto di riportare il mercato nel centro di Monticelli Terme e precisamente nelle vie Matteotti e 
Montepelato Sud; 

 

Sentito il parere favorevole della Polizia Municipale Unione Pedemontana Parmense; 

Sentito il parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale; 

 

ORDINA 

 

 

1) Dalle ore 7,00 alle ore 13,30 di ogni martedì a partire da martedì 10 marzo 2020: 

l’istituzione del divieto di transito, sosta/fermata con rimozione forzata: 

- In via Montepelato Sud dall’intersezione Via Marconi/Via Montepelato Sud all’intersezione con Via 

Di Vittorio. Il traffico proveniente in entrata su via Montepelato Sud sarà deviato su via Di Vittorio;  

- In Via Matteotti; 

2) I veicoli posti in sosta/fermata abusiva saranno rimossi a cura degli agenti della polizia stradale 

secondo le disposizioni del Codice della strada e a spese esclusive del trasgressore/proprietario. 

 

3)   L’Amministrazione Comunale è incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica che andrà 

posizionata nel seguente modo: 
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Ø Chiusura totale al traffico con posizionamento di transenne in modo tale da impedire 

adeguatamente l’accesso alla zona chiusa al traffico nelle seguenti strade: 

- Via Montepelato Sud, intersezione via Di Vittorio;  
- Via De Gasperi intersezione via Montepelato Sud; 
- Via Matteotti intersezione via Marconi; 

 
 
Le limitazioni della circolazione previste dal presente provvedimento saranno rese note a mezzo idonea 
segnaletica nelle strade e nelle piazze interessate. 

La Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
noto mediante affissione all’Albo Pretorio, distribuzione nei pubblici esercizi della frazione e ogni altro modo 
utile a garantire la massima diffusione e conoscenza. 

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di emergenza, la Forza Pubblica, la Polizia Municipale.  

Gli organi di cui all’art. 12 del Codice della strada sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza. 

 

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 Dott.ssa Maria Cristina Uluhogian – Responsabile del Settore Attività 
Generali del Comune di Montechiarugolo. 

 

 

 

Dal Municipio, lì 06/03/2020 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA 
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