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COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA

_________________________________________________________________________

ORDINANZA Nr. 4 del 18/02/2022

Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITà LUNGO LA 
STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA MARTIRI DELLA LIBERTà PER IL COMPLETAMENTO DEI 
LAVORI ELETTRIFICAZIONE DELL’AREA MERCATALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DATO ATTO che devono essere completati i lavori di elettrificazione dell'area mercatale, già approvati 

con deliberazione di Giunta Comunale nr. 148/2018, mediante l'esecuzione di derivazioni elettriche lungo 

Via Martiri della Libertà;

RITENUTO anche per motivi di sicurezza stradale, di dover precludere la sosta dei veicoli in prossimità dei 

punti ove verranno eseguiti i lavori;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

 D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i. recante “Nuovo Codice della Strada”;

 D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada”;

 D.M. 10.07.2002 recante: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

 D.M. 22.01.2019 recante: “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione 

della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare”

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n° 7 del 17.05.2019 con il quale sono state assegnate all'Arch. Gian 

Luca Fumi, individuato come titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico LL.PP - Comune di 

Monticelli d'Ongina -, le funzioni gestionali previste dall'art. 107, co. 2 e 3 del TUEL

O R D I N A 

 Di disporre il divieto di sosta lungo la strada comunale denominata Via Martiri della Libertà in 

prossimità dei civici 43  61  81  103 - 115;

 Di dare atto che la limitazione di cui sopra sarà valevole dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni 23/2 
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 24/2 - 28/2 - 01/03 p.v.,

 Di incaricare l'impresa esecutrice Ariet s.r.l. dell'apposizione di idonea segnaletica di cantiere in 

conformità alle disposizioni di cui al D.M. 22.01.2019 recante: “Individuazione della procedure di 

revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 

svolgono in presenza di traffico veicolare“;

D I S P O N E

 Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente 

ordinanza;

M A N D A

Copia del presente provvedimento a:

 Ufficio del messo per la pubblicazione all'albo pretorio - sede;

 Ufficio di Polizia Municipale - sede;

 Comando dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina con sede in Monticelli d'Ongina   P.zza Casali, 17  

pec: tpc28067@pec.carabinieri.it;

A V V E R T E

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L.L.P.P.
(Gian Luca Fumi)

documento firmato digitalmente


