
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  6 DEL 21/01/2021 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA A MONTICELLI TERME IN 

OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

Preso atto del Regolamento dei mercati settimanali  approvato con Deliberazione di  Consiglio 
comunale n. 7 del 20/03/2014 in cui si prevede lo svolgimento del mercato settimanale di Monticelli 
Terme nella giornata del martedì; 
 
Rilevato che per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione del centro di Monticelli Terme, con  
deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del  22/12/2018  l’amministrazione ha approvato il trasferimento  
provvisorio del mercato settimanale nel parcheggio ubicato tra via Basse e via Leonardo da Vinci; 
 
Dato atto che l’amministrazione comunale con Deliberazione  del 21/01/2021 ha disposto la ricollocazione del 
mercato nelle vie del centro; 
 
Rilevato che necessita vietare il traffico veicolare in tutta la zona coinvolta dal mercato e precisamente, via 
Matteotti, via Montepelato Sud, piazza Fornia  nelle mattinate del martedì dalle ore 7 alle ore 14  onde 
consentire lo svolgimento di tutte le operazioni mercatali in sicurezza; 
 
Visto il parere espresso dal competente Ufficio Tecnico in data 20/01/2021; 
 
Visto il parere espresso del Corpo Unico Polizia Locale in data  21/01/2021; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000  n. 267 smi in particolare l’art 107; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 31/12/2020; 
 
Visti  gli artt. 6 e 7 del N.C.d.S.,  D.Lgs. n. 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione, che dà facoltà ai 
Comuni con Ordinanza del Sindaco di adottare provvedimenti sulla viabilità nei centri abitati; 
 

ORDINA 
 

· L’istituzione della zona mercato nel centro della frazione di Monticelli Terme e più precisamente  via 
Montepelato Sud dall’intersezione con via Di Vittorio all’intersezione con via Marconi, Via Matteotti e Piazza 

Fornia dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nella giornata del martedì a fare tempo dal giorno 26/01/2021 
prevedendo l’istituzione dei seguenti provvedimenti per le strade sopracitate: 

- Il divieto di accesso ad esclusione dei mezzi autorizzati; 

- Il divieto di sosta e di transito. 
 

· L’obbligo di svolta a destra su via Di Vittorio o a sinistra su via Buozzi per tutti i mezzi provenienti da via 
Montepelato Sud. 

 

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

dell’Unione Pedemontana Parmense o da altri organi di polizia, secondo le disposizioni del 

Codice della strada e a spese esclusive del trasgressore/proprietari. 
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Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, della forza pubblica e della raccolta differenziata 
e della nettezza urbana. I mezzi della nettezza urbana potranno accedere all’area solo per eseguire le “pulizie” 
delle aree al termine dell’attività mercatale. 

 
Gli organi di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare la 
presente ordinanza.  
 
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 
pedemontana parmense, carabinieri di Monticelli Terme, ufficio scuola del Comune . 
 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del D.Lgs. 30.04.92 n° 285 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

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: Arch. Maddalena Torti – Responsabile Settore Pianificazione 
Territoriale  - Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – Montechiarugolo (PR) 
 

 

 

Dal Municipio, lì 21/01/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

TORTI MADDALENA / INFOCERT SPA 
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