
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  100 DEL 12/10/2021 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA PARZIALE VIA MONTE NEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2021 PER 

OPERE DI ASFALTATURA 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

VISTA la nota pervenuta via PEC in data 11.10.2021 prot. n. 16711 dove il legale 
rappresentante Tuci Andrea della ditta IMMOBILIARE RESIDENZA MARIOTTI con sede a 
Pistoia in Via Valdibrana n. 15 P.Iva 01578260471 chiede la “chiusura parziale di Via 
Monte”  anche per i residenti, nei giorni di giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 
08,00 alle ore 18,00, al fine di completare i lavori di asfaltatura. 

PRESO ATTO della cartografia allegata alla domanda che evidenzia la chiusura a partire 
dalla S.P. n. 18 fino al civico n. 4 di Via Monte; 

VISTI  gli 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 nei centri abitati. 

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

ORDINA 

per il tempo strettamente necessario per il completamento delle opere di cui in 
premessa: 

la chiusura al traffico (compreso i residenti) della strada denominata Via Monte a  Monticelli 
Terme nei giorni di giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 08,00 alle ore 18,00, al 
fine di eseguire ii lavori di asfaltatura. 

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso e  i mezzi della forza pubblica.  
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La Società IMMOBILIARE RESIDENZA MARIOTTI 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. Dovrà inoltre installare opportuna segnaletica che indica 
“segnaletica in rifacimento” fino all’esecuzione della stessa.  

La segnaletica di chiusura della Via Monte dovrà essere posizionata all’altezza del civico n. 
4 a lato sud ed all’inizio di Monte a lato nord della strada. Dovrà essere integrata, come 
“preavviso di strada chiusa”, all’incrocio con la Via Monte e la S.P. 18 in entrambi sensi di 
marcia, in Via Nuova Marano ed in Via Industria all’incrocio con Via Monte. 

Il traffico veicolare proveniente da Via Monte in direzione nord sarà deviato su Via Industria 
e/o Via Nuova Marano. 

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, all’IREN spa Servizio Rifiuti 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.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Lucia Uccelli – Responsabile del Settore 
LL.PP. Patrimonio, Ambiente del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – 
Montechiarugolo (PR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Municipio, lì 12/10/2021 

firmato digitalmente 
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IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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