
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  65 DEL 20/07/2021 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI 

MONTECHIARUGOLO PER POSA NUOVI GIOCHI  

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

CONSIDERATO CHE: 

Ø con determina n. 313/2021 sono sati affidati ditta Ditta KOMPAN ITALIA S.R.L., con sede in Via S. 

Raffaele, 1-20121 – Milano- Partita IVA 06792050962 i lavori di fornitura e posa di giochi nel Parco del 

Monumento di Montechiarugolo a fianco di Via Roma; 

Ø onde evitare pericoli a persone o cose, occorre chiudere al pubblico l’area del parco interessata dai 

lavori, che avranno inizio dal giorno 21.07.2021 e per la durata di giorni dieci; 

VISTI:  

ü il Decreto legislativo n° 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ü Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”. 

ORDINA 

CHIUSURA AL PUBBLICO DEL PARCO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI MONTECHIARUGOLO, A 

FIANCO DI VIA ROMA 

dalla ore 8:00 MERCOLEDI’ 21.07 e FINO alle 22:00 del  30.07.2021, e comunque per il tempo strettamente 

necessario per la realizzazione dell’intervento. Il parco resterà chiuso a tutti ad esclusione della ditta che dovrà 

predisporre l’area e installare le strutture gioco. 

Sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori: predisporre, installare e mantenere attiva la relativa ed idonea 

segnaletica per l’interdizione dell’ingresso al parco e vigilare che sia rispettato durante le lavorazioni. 

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 e 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;  
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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: Per l’arch. Milena Groppi del servizio Patrimonio Ambiente del 

comune di  Montechiarugolo . 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Municipio, lì 20/07/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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