
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  81 DEL 06/09/2021 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE  E DIVIETO SI SOSTA IN VIA 

MARGHERITA, PIAZZA RIVASI E VIA ROMA A MONTECHIARUGOLO PER IL GIORNO 

12/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

Visto il patrocinio concesso a titolo non oneroso dall’Amministrazione Comunale 
all’Automobile Club di Parma per il raduno di auto storiche denominato “ Montechiarugolo – 
La Contea dei Torelli” in programma per domenica 12 settembre 2021. 

Richiamata la nota pervenuta dal Automobile Club Parma (ACI), con sede in Parma, via 
G.Cantelli n.15/A, in atti prot. 14475 del 04/09/2021, in cui si chiede, in occasione del 
raduno per auto d’epoca “Ruote della Storia – Montechiarugolo e la Contea dei Torelli”, la 
chiusura al traffico veicolare  e destituzione della sosta in via Margherita, Piazza Rivasi e via 
Roma a Montechiarugolo dalle ore 8.00 alle ore 12.30 di domenica 12 settembre 2021. 

Considerato che  nel periodo dal 10/09/2021 al 12/09/2021 il territorio Comunale sarà 
interessato da eventi e raduni di macchine d’epoca. 

Ritenuto  di accogliere la richiesta avanzata dal Automobile Club Parma (ACI), con sede in 
Parma, via G.Cantelli n.15/A, in atti prot. 14475 del 04/09/2021, predisponendo 
un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta in via Margherita (ambo i lati), 
p.zza Rivasi e in via Roma (ambo i lati) a Montechiarugolo, garantendo la sosta delle 
automobili storiche dalle ore 8.00 alle are 12.30 del giorno 12 settembre 2021; 

Visto 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 

la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta in via Margherita, P.zza Rivasi e via 

Roma a Montechiarugolo dalle ore 8.00 alle ore 12.30 di domenica  12/09/2021 a tutti i 
veicoli non inscritti al raduno “Ruote della Storia – Montechiarugolo e la Contea dei Torelli”,  
ad esclusione dei mezzi di soccorso; 

DISPONE 

- il divieto di sosta delle auto d’epoca di fronte ai passi carrabili; 



- che le auto d’epoca  non ostacolino in nessun modo  il passaggio dei mezzi di soccorso in 
via Margherita, piazza Rivasi e via Roma; 

-Il posizionamento dell’apposita segnaletica, come previsto da Nuovo Codice della Strada  
e s.m.i. , da parte del personale operaio del Comune; 

- la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio 
comunale; 

- sono incaricati di far osservare la presente ordinanza la Forza Pubblica e il Corpo della 
Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense. 

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: Lucia Uccelli – responsabile del Settore Lavori 
Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – 
Montechiarugolo (PR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Municipio, lì 06/09/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 


