
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  48 DEL 20/05/2021 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DI MONTICELLI TERME – 

3° STRALCIO – RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA PONTICELLE - VIA MARCONI- VIA 

MONTEPELATO  

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

CONSIDERATO che con contratto N. 2945  di repertorio in data 14.02.2019,  si è dato 
corso ai LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME. 3° 
STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE INCROCIO TRA VIA MARCONI, VIA MONTEPELATO E 
VIA PONTICELLE; 

Ora per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria come previsto nella 
progettazione esecutiva si rende necessario introdurre modifiche al transito in Monticelli 
Terme chiudere al traffico porzioni delle strade oggetto di riqualificazione; 

VISTI  gli art.lo 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 nei centri abitati. 

Sentito il parere favorevole del corpo unico di polizia locale dell’Unione Pedemontana 
Parmense; 

ORDINA 

a far tempo dalle ore 8,00 del giorno 24 Maggio 2021 sino alle ore 18.00 del giorno 25 
Giugno 2021 e comunque per in tempo strettamente necessario per il completamento 
delle opere: 

1. La chiusura di Via Montepelato Sud e di Via Ponticelle in prossimità dell’incrocio 
con Via Marconi e Via Montepelato Nord; 

2. L’istituzione di divieto accesso e divieto di sosta e fermata in: 
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· via Montepelato Sud nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti in 
direzione via Montepelato nord; 

· Via Ponticelle in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso  tra 
l’intersezione con Via Unicef sino all’intersezione con Via Montepelato Nord;   

3. L’istituzione del senso unico alternato regolato da lanterna semaforica o movieri 
nell’asse viario formato da Via Montepelato nord – Via Marconi qualora l’impresa 
ravvisasse la necessità di eseguire lavorazioni in uno dei due sensi di marcia; 

 

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, i mezzi della forza pubblica, i 
residenti ed i rifornitori degli esercizi commerciali. 

I residenti inoltre sono invitati a conferire i contenitori per la raccolta differenziata su via 
Montepelato Nord o via Ponticelle per tutta la durata del cantiere, in quanto i mezzi per la 
raccolta dei rifiuti non saranno autorizzati ad accedere nell’area interessata dai lavori.   

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. 

La Ditta SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A 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; 

La Polizia Stradale 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, alla TEP, alla Croce Azzurra, ai 
VVF ed ai carabinieri di Monticelli Terme. 

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.  COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Lucia Uccelli – Responsabile del Settore 
Politiche Energetiche, Patrimonio, Ambiente del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 
3 – Montechiarugolo (PR) 

 

 

Dal Municipio, lì 20/05/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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