
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  130 DEL 28/10/2019 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA, COMPRESA LA 

FERMATA, DI TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI PUNTI DELLE 

FRAZIONI DI BASILICANOVA E MONTICELLI TERME IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI 

DEL IV NOVEMBRE 2019 

 

IL RESPONSABILE DI  ATTIVITA' GENERALI 

 

Premesso che il Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con le Associazioni 
Combattentistiche e d'Arma locali organizza per domenica 03 novembre 2019 la consueta 
celebrazione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate; 

Dato atto che come da programma domenica 03 novembre 2019 alle ore 09,30 avverrà la cerimonia 
dell’Alzabandiera presso il Monumento all’Alpino in P.le degli Alpini a Monticelli Terme; 

Rilevato che la cerimonia, dopo l'alzabandiera a Monticelli Terme, proseguirà nella frazione di 
Basilicanova con il ritrovo in Piazza Ferrari, la formazione del corteo per il Monumento ai Caduti per 
la deposizione della corona di alloro quindi la celebrazione della S. Messa presso la locale Chiesa 
parrocchiale; 

Ravvisata la necessità di impedire la fermata e la sosta di veicoli nei luoghi interessati dalle 
celebrazioni di cui sopra, al fine di consentire il regolare svolgimento delle stesse; 

Visto che 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. 

ORDINA 

1) L’istituzione del divieto di circolazione e di sosta, compresa la fermata, di tutti i veicoli, con 
rimozione forzata nella porzione di parcheggio di P.le degli Alpini a Monticelli più vicina al 
Monumento all’Alpino dalle ore 23,00 di sabato 02 novembre 2019 alle ore 10,00 di domenica 
03 novembre 2019 e comunque fino a conclusione della celebrazione; 
 

2) L’istituzione del divieto di circolazione e di sosta, compresa la fermata, di tutti i veicoli, con 
rimozione forzata nella porzione del parcheggio di P.zza Ferrari a Basilicanova adiacente alla 
Scuola materna, inibito dal divieto anche l’accesso al parcheggio da via Garibaldi, dalle ore 
08,00 alle ore 11,00 di domenica 03 novembre 2019 e comunque fino a conclusione della 
celebrazione; 
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Sarà cura del personale operaio predisporre e installare la relativa segnaletica stradale atta e necessaria alla 
delimitazione dell’area interdetta alla circolazione ed alla sosta e fermata,  come previsto dal vigente Codice 
della Strada.  

La Forza Pubblica e il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense sono incaricate di far 
eseguire e rispettare il presente provvedimento. 

Le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate a norma del Codice della Strada; in particolare, i 
veicoli posti in sosta all’interno dell’area delimitata saranno sanzionati e rimossi a spese del proprietario. 

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio comunale e trasmessa 
al Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense Unione.  

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: Maria Cristina Uluhogian - Responsabile Settore Attività Generali del 
Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – Montechiarugolo (PR). 

 

 

 

 

 

Dal Municipio, lì 28/10/2019 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA 
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