COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA
_________________________________________________________________________

ORDINANZA Nr. 16 del 30/12/2021
Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA VIABILITà COMUNALE, INTERESSATA DAI MERCATI DEL
VENERDì E DELLA DOMENICA, A SEGUITO DELLE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE
DALL’EMERGENZA PANDEMICA DA CORONAVIRUS (COVID 19).

Prot. nr. 10944

Monticelli d'Ongina, lì 30.12.2021

DATO ATTO che il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'avvenuto
isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato
prima nell'uomo denominato Covid

2019 e che, il 30.01.2020, l'OMS ha dichiarato l'epidemia da Covid

19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; definendola, il successivo 11 marzo, una
situazione pandemica;
CONSIDERATO che l'Italia, per far fronte alla situazione pandemica, ha adottato significative misure di
prevenzione dichiarando lo stato di emergenza per sei mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del
31.01.2020;
RILEVATO che lo stato di emergenza è stato prorogato con i seguenti provvedimenti:


Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 fino al 15 ottobre 2020;



Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020 fino al 31 gennaio 2021;



Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 fino al 30 aprile 2021;



Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021 fino al 31 luglio 2021



Decreto Legge 105/2021 fino al 31 dicembre 2021;



Decreto Legge 221/2021 fino al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, con Ordinanza del 2 dicembre 2021, ha adottato le “Linee guida
per la ripresa delle attività economiche e sociali” ove sono riportati gli indirizzi operativi e le misure di
prevenzione, che consentono una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibili con la tutela
della salute pubblica;
RILEVATO che il documento individua principi di carattere generale necessari per contrastare la
diffusione del contagio quali utilizzo di dispositivi di protezione individuale, misure di distanziamento e
contact tracing per tutelare i fruitori di determinate attività tra le quali sono annoverate anche le attività
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di commercio / sagre, fiere locali e assimilate;
CONSIDERATO che nelle giornate di venerdì e domenica si svolgono i mercati ambulanti su area pubblica
nelle aree individuate nelle planimetrie allegate alla Del. Consiglio Comunale nr. 48 del 29.12.2008;
DATO ATTO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda
Fiume Po, con propria ordinanza nr. 198 del 27.12.20921, ha disposto una modifica dei posteggi
all'interno dell'area mercatale al fine di evitare code, assembramenti e quindi favorire un maggiore
distanziamento in coerenza con le Linee Guida del Ministero della Salute;
RITENUTO quindi di modificare la sosta e la circolazione veicolare lungo la viabilità comunale interessata
dai mercati del venerdì e della domenica;
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 altresì Il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 recante “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli
nti locali” e s.m.i.;
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
ORDINA


Di disporre il divieto sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito, nei giorni di venerdì e
domenica, dalle ore 7.00 alle 14.30, lungo le seguenti strade comunali:
- Via Martiri della Libertà nel tratto compreso dall'intersezione fra la via Cavalieri di Vittorio Veneto e
la P.zza Matteotti;
- P.zza Matteotti intero tratto;
- Largo Mazzini Intero Tratto;
- Via Garimberti intero tratto;
- Via Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Martiri della Libertà e l'accesso al
parcheggio di Via Marconi;
- Via Manzoni nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Martiri della Libertà e Vicolo Savonarola;
- Via Garibaldi intero tratto.



Di dare atto che le predette limitazioni avranno validità, salvo revoca/proroga, dal 01.01.2022 e fino
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al 31.03.2022,


Di incaricare il personale dell'Ufficio Lavori Pubblici dell'apposizione di idonea segnaletica nei termini
previsti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;

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



ordinanza;
MANDA
Copia del presente provvedimento a:


Ufficio del messo per la pubblicazione sul profilo dell'amministrazione e all'albo pretorio - sede;



Ufficio di Polizia Municipale dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po con sede in Cortemaggiore
Rubini, 2

pec: poliziamunicipale.unione.bassavaldardafiumepo@pec.ancitel.it ;

Comando dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina con sede in Monticelli d'Ongina



Via

P.zza Casali, 17

pec: tpc28067@pec.carabinieri.it;


S.U.A.P. dell'Unione Bassa Val d'Arda fiume Po

pec:

AVVERTE
Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/1991, contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Sez. di Parma, nel termine di giorni 60 dalla data di

pubblicazione (Legge 06.12.1971 nr. 1034) ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 nr.
1199)
INFORMA
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1991, nr. 241 e s.m.i., che il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile del Servizio L.L.P.P.

Arch. Gian Luca Fumi

al quale ci si potrà rivolgere

per eventuali esigenze utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0523.820441 (int. 4-1)
pubblici.monticelli@sintranet.it

pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L.L.P.P.
F.to Gian Luca Fumi
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