COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA
_________________________________________________________________________

ORDINANZA Nr. 10 del 15/04/2022
Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE NEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA DALLE ORE 00:00 DEL GIORNO 26/4 ALLE
ORE 24:00 DEL GIORNO 8/5/2022 PARCHEGGIO VIA EDISON PER SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL SINDACO
VISTI:
- il D.Lsg. 18.08.2000 n° 267 denominato “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali”;
- la Legge 127/97 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.to L.vo 285/92 denominato Nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R 495/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni, denominato regolamento di
attuazione del N.C.d.S;
PRESO ATTO che dal giorno 26.04.2022 al giorno 08.05.2022 nel parcheggio pubblico di Via
Edison verrà installato un tendone con mezzi annessi di proprietà del “Circo Russo Niemen” e
pertanto si vede la necessità di disciplinare in maniera ulteriore la circolazione e la sosta in
occasione dell'occupazione del suolo.
VISTA la domanda presentata tramite PEC in data 23.02.2022 dal titolare dell'impresa
denominata “Circo Russo Nienem”.
APPURATA la legittimità della richiesta e udito il parere degli amministratori comunali;
VISTA la necessità pertanto di intervenire con ordinanza per regolamentare ulteriormente il
traffico e la sosta in occasione dell'occupazione del suolo pubblico
ORDINA
E' disposto dal giorno 26.04.2022 e fino al giorno 08.05.2022 il divieto di sosta con rimozione
forzata nel tratto del Parcheggio di Via Edison lato Via Meucci in modo da permettere il regolare
svolgimento delle operazioni di montaggio dello spettacolo viaggiante e successivo
posizionamento dei mezzi degli stessi.
DISPONE
Che la segnaletica sia posizionata almeno 48 ore prima a cura dell'Ufficio Tecnico comunale.
MANDA
Copia del presente provvedimento:
- al Comune di Monticelli d'Ongina per la pubblicazione all'albo;
- al Settore Servizi Tecnici al Patrimonio
- al settore Servizi tecnici al Territorio (SUAP);
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- al Comando Stazione Carabinieri;
- all'Impresa “Circo Russo Niemen”.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio (L. 06/12/1971 n.1034).
f.to IL SINDACO
Distante Gimmi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
Telefono: 0523/820441 pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

