COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N° 104 DEL 31/08/2019

OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITA' DEL CENTRO DI MONTECHIARUGOLO IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TUTTI MATTI IN EMILIA” NELLE GIORNATE DEL 4 E
5 SETTEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DI ATTIVITA' GENERALI
Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione Culturale Tutti Matti per Colorno in data
odierna con la quale si chiede l’interdizione del traffico a Montechiarugolo per consentire il
corretto svolgimento della manifestazione denominata “Tutti Matti in Emilia” che si terrà nel
centro storico di Montechiarugolo il 4 e 5 settembre 2019;
Ritenuto pertanto necessario regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli in alcune
vie del capoluogo di Montechiarugolo al fine di consentire lo svolgimento dell’iniziativa
garantendo la sicurezza dei partecipanti e della circolazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole della Polizia Municipale in data 29/08/2019;
Visto il parere favorevole dell’Ufficio tecnico comunale in data 29/08/2019;

ORDINA
Dalle ore 11,00 di mercoledì 4 settembre alle ore 02,00 di venerdì 6 settembre 2019:
1. l’istituzione di divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata (su ambo i lati) nelle
seguenti vie:
Via Margherita dal civico 1 al civico 19, Piazza Mazzini e via Roma in corrispondenza
del civico 1.
2. l’istituzione di divieto di circolazione nelle seguenti vie del centro storico di
Montechiarugolo:
Via P.M. Rossi, Via Torelli.
È consentito il transito dei mezzi di servizio, degli espositori e del personale incaricato
dell’installazione degli spettacoli dalle ore 20,30 alle ore 21,00 delle giornate interessate
dall’evento.
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Le limitazioni della circolazione previste dal presente provvedimento saranno rese note a
mezzo idonea segnaletica mobile nelle strade e nelle piazze interessate.
L’ufficio Tecnico comunale è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica che
andrà posizionata nel seguente modo:
Ø Chiusura totale al traffico con posizionamento di transenne ad alta visibilità e luci
lampeggianti in modo tale da impedire completamente l’accesso alla zona chiusa al
traffico, con occupazione dell’intera carreggiata nelle seguenti strade:
- Via Margherita in corrispondenza del civico n. 19
- Via Roma in corrispondenza del civico n. 1
La Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento, che sarà noto mediante affissione all’Albo Pretorio, distribuzione nei
pubblici esercizi del capoluogo di Montechiarugolo e ogni altro modo utile a garantire la
massima diffusione e conoscenza.
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.
Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di servizio, di emergenza, la Forza
Pubblica, la Polizia Municipale.
AVVERTENZE
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
· entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al TAR di Parma, nei termini e modi previsti
dall’articolo 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. 24/11/1971, n. 1199.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Cristina Uluhogian –
Responsabile Settore Attività Generali del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 –
Montechiarugolo.

Dal Municipio, lì 31/08/2019
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE
Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA
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