
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  95 DEL 07/10/2021 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO AL TRANSITO E CIRCOLAZIONE AI VEICOLI DI MASSA 

SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SULLA S.P. N. 45 PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI TRE 

MESI  

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

PREMESSO che lungo la Strada Provinciale n. 45 ”Via Solari” che attraversa l’abitato di 
Montechiarugolo, oltre che la frazione di Tortiano sono state segnalate diverse situazioni di 
pericolo dovute al passaggio di mezzi pesanti, stante le ridotte dimensioni della carreggiata 
ed assenza di banchina transitabile; ciò ha comportato incidenti che hanno interessato 
mezzi pesanti che, affiancati sulle due carreggiate, uno o entrambi sono usciti dalla sede 
stradale e in alcuni casi si sono verificati anche ribaltamenti degli stessi;  

CONSIDERATO che, al fine di addivenire ad una riorganizzazione della pubblica viabilità 
nel territorio comunale si rende necessario limitare, in via sperimentale, il transito a 
determinate categorie di veicoli quali autocarri e autoarticolati proprio in considerazione 
delle caratteristiche geometriche della sede stradale; 

VISTO  che quanto sopra descritto è stato oggetto di comunicazione all’Ente proprietario 
della strada (vale a dire la Provincia di Parma) con nota n. 9820 del 16.06.2021 e 
contestualmente si è richiesto un parere per una regolamentazione sperimentale per la 
durata di tre mesi, di chiusura al traffico della Strada Provinciale n. 45;    

RILEVATO che tra le motivazioni per la chiusura proposta vi è anche il fatto che è stata 
recentemente conclusa la realizzazione di una rotatoria a Basilicagoiano sulla Strada 
Provinciale n. 18 e via XXV Aprile e che questa Via può essere una valida alternativa per il 
raggiungimento della S.P: 513 da parte dei mezzi pesanti, da percorrere per raggiungere 
così la zona industriale di Traversetolo senza percorrere la strada in oggetto che attraversa 
due centri abitati che vedono la presenza di edifici privati a ridosso della viabilità; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Parma con nota  di  prot. n. 16739 del 
28.06.2021; 

 VISTI gli art.li 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di 
Esecuzione ed Attuazione, che danno facoltà ai Comune di adottare provvedimenti relativi 
alla circolazione sulla viabilità di propria  competenza;  

Visto il parere rilasciato dal Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana 
Parmense rilasciato in data 07.10.2021 prot. n. 16429 

ORDINA 

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E CIRCOLAZIONE AI VEICOLI DI MASSA 

SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE (MASSA A PIENO CARICO)  DAL GIORNO 11 

OTTOBRE 2021 AL GIORNO 11 GENNAIO 2022, NEL TRATTO DELLA STRADA 



PROVINCIALE N. 45 DETTA VIA SOLARI DAL KM 4,250 AL KM 7,330 IN DIREZIONE 
NORD E DAL KM 7,330 AL KM 4,250 (VALE A DIRE FINO AL LIMITE SUD DI FINE  
DELL’ABITATO DI TORTIANO) IN DIREZIONE SUD. 

Sono esclusi dal presente provvedimento tutti i veicoli: 

 di soccorso e di soccorso stradale 

 le forze dell’ordine e della polizia stradale 

 della raccolta differenziata e della nettezza urbana,  

 dei gestori delle reti tecnologiche presenti (Iren Ambiente, Ireti, Enel, Tim, 
Telecom,etc.),  

 incaricati dal comune per attività di natura manutentiva  

 del trasporto pubblico e gli scuolabus (incaricati dal comune di Montechiarugolo) 

 i residenti  

 i mezzi dell’amministrazione comunale 

 

Sono inoltre esclusi dal presente provvedimento tutti i veicoli: 

 connessi alle attività commerciali e artigianali presenti in via Solari e laterali, via 
Ballerino e via Boceti (compresi i fornitori delle medesime aziende che effettuano 
operazioni di carico/scarico ) 

 connessi alle attività agricole presenti in via solari e laterali, via Ballerino e via Boceti 
(compresi i fornitori delle medesime aziende effettuano operazioni di carico/scarico). 

 

INOLTRE: 

sono esclusi dalla deroga i VEICOLI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE 
(MASSA A PIENO CARICO) – connessi alle attività commerciali e artigianali (compresi i 
fornitori delle medesime aziende che effettuano operazioni di carico e scarico) e quelli 
connessi alle attività agricole (compresi i fornitori delle medesime aziende agricole che 
effettuano operazioni di carico e scarico) presenti al di fuori del tratto della S.P. 45 
interessato dal presente divieto. 

 

Gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.  
 
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: geom. Lucia Uccelli  – Responsabile Settore 
Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente  del  Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 
– Montechiarugolo (PR) 

 

 

 



Dal Municipio, lì 07/10/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 


