COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA
_________________________________________________________________________

ORDINANZA Nr. 19 del 11/06/2022
Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE NEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA DALLE ORE 7.30 DEL GIORNO 13.06.2022
ALLE ORE 19.30 DEL GIORNO 23.06.2022 NELLA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ NEI PRESSI DEI
CIVICI 11, 13 E 15 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CESTELLO ELEVATORE PER L’ESECUZIONE DI
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

IL SINDACO
VISTA la richiesta inoltrata tramite mail in data 08.06.2022 dall'architetto Boveri Maurizio in
qualità di amministratore pro-tempore del “Condominio Portici” posto in Monticelli d'Ongina alla Via
Martiri della Libertà civico 11, 13 e 15, con la quale chiedeva l'emissione di ordinanza per
occupazione temporanea di suolo pubblico in suddetta Via dal giorno 13.06.2022 dalle ore 07.30 e
fino alle ore 19.30 del giorno 23.06.2022 e conseguente istituzione di un senso unico alternato per
lo stanziamento di un cestello elevatore ed inoltre l'istituzione di un divieto di sosta negli stalli
antistanti l'occupazione;
VISTO il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Monticelli d'Ongina in merito
alla concessione per lo svolgimento dei lavori in sicurezza;
RITENUTO di provvedere a disciplinare ulteriormente la circolazione, istituendo un senso
unico alternato e un divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Martiri della Libertà nei pressi
dei civici 11, 13 e 15 fino alla conclusione dei lavori;
RITENUTO per motivi di sicurezza stradale di disporre idonee misure atte a facilitare la

circolazione dei veicoli in suddetta via;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTA la Legge n.127/97 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e sue successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO il DPR 495/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni denominato Regolamento
di attuazione del N.C.d.S.;
ORDINA
E' disposto dalle ore 07.30 del giorno 13.06.2022 e fino alle ore 19.30 del giorno 23.06.2022
l'istituzione di un senso unico alternato e conseguente divieto di sosta con rimozione forzata nella
seguente Via:
Via Martiri della Libertà nei pressi dei civici 11, 13 e 15;
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
Telefono: 0523/820441 pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

DISPONE
Che la ditta incaricata dei lavori disponga la predisposizione, il posizionamento e la
manutenzione della segnaletica prevista.
Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la
presente Ordinanza.

MANDA
Copia della presente a:

-Comune di Monticelli d'Ongina per la pubblicazione;
-Settore Servizi Tecnici al Patrimonio del Comune di Monticelli d'Ongina;
-Comando Stazione Carabinieri;
-Arch. Boveri Maurizio

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).
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
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