
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  103 DEL 20/10/2021 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA  VIABILITA' A  BASILICANOVA IN DATA 31 OTTOBRE 2021  

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI HALLOWEEN 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

Vista la pratica Suap n. 1212/2021 ricevuta con prot n. 16854/2021 relativa a Scia condizionata per lo 
svolgimento di manifestazione temporanea denominata “Festa di Halloween”, in data 31 ottobre 2021 a 
Basilicanova, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Basilicanova; 

Rilevato necessario procedere all’interdizione al traffico e alla sosta in piazza Ferrari onde 
permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione; 
 
Sentito il parere rilasciato dalla Polizia Locale in data  18/10/2021; 

Sentito il parere rilasciato dal competente UT in data 18/10/2021; 

Visto il Decreto del sindaco n. 21 del 31/12/2020; 

Visto il D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni. 

  
ORDINA 

ü dalle ore 13,00 del giorno 31/10/2021 alle ore 02,00 del giorno 01/11/2021 divieto di circolazione e sosta, 

con rimozione forzata  dei veicoli in piazza Ferrari  a Basilicanova. 

 
Sono esclusi dal provvedimento i mezzi della Forza pubblica, della Polizia Locale, i mezzi di soccorso, gli 
automezzi per la raccolta rifiuti e quelli degli organizzatori/espositori,  per il tempo strettamente necessario allo 
scarico ed al carico. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far osservare 
la presente ordinanza  nel rispetto delle vigenti norme di safety e security. 
 
Gli organizzatori dell’evento sono responsabili della chiusura della piazza, che dovrà essere 
realizzata con adeguati sistemi di sbarramento, nonché del presidio dei varchi di accesso con 
personale all’uopo preposto, per l’intero periodo di validità della presente ordinanza. 
 
I mezzi che verranno posti abusivamente in sosta e che causeranno intralcio allo svolgimento della 
manifestazione saranno rimossi, nei modi previsti dal vigente codice della strada, a spese del 
proprietario.  
 
Le limitazioni della circolazione previste dal presente provvedimento saranno rese note a mezzo di: 

· pubblicazione all’Albo Pretorio; 

· distribuzione nei pubblici esercizi di Basilicanova a cura della locale Associazione  Pro Loco  
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· posa di idonea segnaletica mobile nelle strade e nelle piazze interessate, nelle 48 ore 
antecedenti l’entrata in vigore del presente provvedimento.  

 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive 
modificazioni e 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. 24/13/1971 n. 1199 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Rossella Contento - Servizio Edilizia Privata Attività 
Produttive Commercio 

 

 

 

Dal Municipio, lì 20/10/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

TORTI MADDALENA / INFOCERT SPA 
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