
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  107 DEL 29/10/2021 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA DI PARTE DI VIA DI VITTORIO A MONTICELLI TERME PER LAVORI 

DI RIFACIMENTO LINEE GAS E ACQUA - DAL 03.11 AL 10.12.2021 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

CONSIDERATO che: 

Ø con richiesta del 18.10.2021 pervenuta al ns. protocollo in stessa data con n. 17132,  
la società IRETI spa ha richiesto l’autorizzazione per il totale rifacimento delle reti 
acqua e gas in via Di Vittorio a Monticelli Terme nel tratto fra l’incrocio della strada 
con Via Montepelato sud e Via Bellini; 

Ø è necessario quindi provvedere alla modifica della viabilità interessata dai lavori con 
la chiusura della parte di Via Di Vittorio interessata dai lavori e parte del parcheggio 
per la posa del materiale di cantiere; 

Ø dovrà essere posizionata l’idonea segnaletica che evidenzi tale chiusura nelle strade 
adiacenti e precisamente di “DEVIAZIONE STRADA CHIUSA dal 03.11 al 19.12. 
2021” in: 

· Via Montepelato sud in corrispondenza di Via Di Vittorio in entrambi i lati; 

· Via Di Vittorio (nel tratto est della strada) e Via Bellini in entrambi i lati. 

Inoltre si necessita del: 

· Il divieto di fermata e sosta in almeno 5 stalli di sosta del parcheggio in 
corrisponda dell’entrata del parco Micheli in via Di Vittorio. 

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 di Vittorio a Monticelli Terme nel tratto della strada fra Via 

Montepelato Sud e Via Bellini per tutto l’arco delle 24 ore nei giorni dal 03.11 dalle ore 

7,30 al 19.12.2021 alle ore 18,00. Inoltre il divieto di fermata e sosta in almeno cinque 

stalli di sosta nel parcheggio all’entrata del Parco Micheli.  
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· Sono esclusi da tale divieto di transito i cittadini residenti, i mezzi di raccolta rifiuti, i 

mezzi di soccorso e le forze di polizia.  

· I mezzi del trasporto pubblico dovranno utilizzare percorsi alternativi. 

· La segnaletica conforme al vigente C.d.S., i relativi preavvisi  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 03.11 al 19.12. 2021” sulle seguenti strade: 

Via Montepelato sud in corrispondenza di Via di Vittorio in entrambi i lati; 

  Via Di Vittorio (nel tratto est della strada) e Via Bellini in entrambi i lati. 

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 pubblicazione 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 29/10/2021 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Lucia Uccelli / INFOCERT SPA 
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