
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 

 

N°  106 DEL 28/10/2021 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA DI VIA SAN GEMINIANO ALL'ALTEZZA DEL PONTE SU RIO DELLE 

ZOLLE DAL 02.11 AL 17.12.2021 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

CONSIDERATO che: 

Ø con determina n. 674 del 20.11.2020 sono stati affidati alla ditta i lavori di “ 
Riparazione del ponte sul Rio delle Zolle, in via S.Geminiano” alla ditta Deleo srl. con 
sede in Milano  - Via delle Industrie 30/ c  - 20040 Cambiago; 

Ø con nota n. 17344 del 21.10.2021 è pervenuta la notifica  Unica Regionale SICO n. 
678585 che evidenzia l’inizio dei lavori per il giorno 02.11.2021 per la durata di 45 
giorni; 

Ø è necessario quindi provvedere alla modifica della viabilità interessata dai lavori di 
riparazione del ponte sul rio delle zolle in corrispondenza di via San Geminiamo, per 
consentire l’installazione e la chiusura completa nell’area di cantiere.  

Ø dovrà essere posizionata l’idonea segnaletica che evidenzi tale chiusura nelle strade 
adiacenti e precisamente di “DEVIAZIONE STRADA CHIUSA dal 02.11 al 17.12. 
2021” in: 

· S.P. 95 “Via Resga”; 

· Via Montepelato Nord in corrispondenza di Via San Geminiano; 

· Via Vallone all’incrocio con Via San Geminiano; 

· Via Ponticelle all’incrocio con Via Vallone. 

VISTO:  

Ø l’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. 

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

ORDINA 

· La chiusura di Via San Geminiano - all’interno del centro abitato - all’altezza del 

ponte su Rio delle Zolle dalle ore 7,30_del giorno 02.11 alle ore_17,30 del giorno 

17.12.2021 per la durata di 45 giorni naturali e consecutivi; 
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· La segnaletica conforme al vigente C.d.S., i relativi preavvisi (anche sulla strada 

Provinciale n. 95 detta Via Resga)  oltre a quella di cantiere (diurna e notturna), sarà 

posizionata dalla ditta esecutrice.  

· Dovrà inoltre essere installata apposita segnaletica di deviazione riportante la dicitura 

“DEVIAZIONE STRADA CHIUSA dal 02.11 al 17.12. 2021” sulle seguenti strade: 

1. S.P. 95 “Via Resga”; 
2. Via Montepelato Nord in corrispondenza di Via San Geminiano; 
3. Via Vallone all’incrocio con Via San Geminiano; 
4. Via Ponticelle all’incrocio con Via Vallone. 

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, alla TEP, alla Croce Azzurra, ai 
VVF, all’Amministrazione Provinciale di Parma, all’IREN 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 
LLPP del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – Montechiarugolo (PR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Municipio, lì 28/10/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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