
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  12 DEL 22/02/2021 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI 

TRANSITO SIA DI VEICOLI CHE DI PEDONI  LUNGO TUTTO IL VIALE DELLE TERME DI 

MONTICELLI TERME PER LAVORI DI POTATURA   

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

CONSIDERATO che: 

 Con determinazione N. 109 in data 17/02/2021 sono stati affidati alla ditta CILLONI 
VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C., con sede in VIA MARTIRI 
DELLA BETTOLA, 2 42123 REGGIO EMILIA (RE), p.iva 01806040356- il servizio di 
manutenzione straordinaria alberature comunali Febbraio 2021; 

 I lavori avranno inizio il giorno 25/02/2021 partendo dalla frazione di Monticelli 
Terme; 

 Per la giornata di giovedì 25/02/2021 e venerdì 26/02/2021sono previste le potature 
delle alberature poste in viale delle Terme a Monticelli Terme 

 per l’esecuzione corretta dei lavori onde poter operare in sicurezza si presenta la 
necessità di istituire contestualmente: 

1. divieto di sosta nei parcheggi posti lungo la via e nel parcheggio posto di 
fronte alla Banca Intesa; 

2. divieto di transito nel viale delle Terme; 

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. 

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

1) DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00 di giovedì 25/02/2021 e di venerdì 26/02/2021 e 
comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori ed in 
corrispondenza del cantiere che sarà opportunamente segnalato dall’apposizione della 
apposita segnaletica mobile di preavviso, in base all’avanzamento del cantiere stesso: 
l’istituzione del divieto di sosta lungo tutto il viale delle Terme di Monticelli 
Terme, ambo i lati; 

2) DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 15,00  e DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 di giovedì 25/02/2021 
e di venerdì 26/02/2021 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione 
dei lavori ed in corrispondenza del cantiere che sarà di volta in volta segnalato 
dall’apposizione della apposita segnaletica mobile di preavviso, in base all’avanzamento 
del cantiere stesso: l’istituzione del divieto di transito sia di veicoli che di pedoni nel viale 
delle Terme di Monticelli Terme e sue pertinenze; eccetto residenti, forze dell’ordine 
ed i mezzi di soccorso pubblico; 

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. 

Si precisa che nelle giornate sopra indicate gli utenti del Centro Polivalente Pier Paolo Pasolini 
dovranno raggiungere l’ingresso dell’edificio accedendo dall’area esterna posta sul retro 
dell’edificio stesso lato Via delle Basse. 

La Ditta CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C dovrà predisporre, installare e 
mantenere attiva la relativa segnaletica stradale mobile di cantiere sia diurna che notturna come 
previsto dal vigente codice della strada e nel piano operativo di sicurezza e coordinamento dei 
lavori. 

Sarà altresì cura della ditta CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C. gestire 
eventuali accessi pedonali all’area di cantiere per garantire eventuali necessità da parte di genitori 
per consegna e ritiro dei figli alla scuola Paritaria Micheli nelle fasce orarie di divieto di transito; 

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 all’Unione Pedemontana Parmense, ai carabinieri di Monticelli 
Terme, alla scuola paritaria Micheli, alla Banca Intesa di Monticelli Terme ed al Centro 

Polivalente. 

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;  
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 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: Milena Groppi– del Servizio Patrimonio Ambiente 
Manutenzione del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – Montechiarugolo (PR). 

 

 

 

Dal Municipio, lì 22/02/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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