COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N° 59 DEL 07/07/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE ROTATORIA TRA
LEMONTEPELATO NORD- SUD, VIA PONTICELLE, VIA MARCONI E REGOLAMENTO DELLA
SOSTA IN PIAZZA ITALO BORRINI

IL RESPONSABILE DI SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE
PREMESSO che sono parzialmente conclusi i lavori denominati “RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI
MONTICELLI TERME. 3° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE INCROCIO TRA VIA MARCONI, VIA
MONTEPELATO E VIA PONTICELLE” che prevedevano la realizzazione di una intersezione a rotatoria e la
realizzazione di un piccolo parcheggio in Piazza Italo Borrini
RISCONTRATA la possibilità di aprire al traffico veicolare le strade interessate dai lavori nonché il parcheggio
sopracitato;
RITENUTO opportuno disciplinare la circolazione mediante rotatoria di nuova nonché regolamentare la
circolazione all’interno del parcheggio di nuova realizzazione;
VISTI gli art.li 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, che
danno facoltà ai Comune di adottare provvedimenti relativi alla circolazione sulla viabilità di propria
competenza;
VISTO il parere rilasciato dal Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense ;

ORDINA
A far data dal 07/07/2021

1.

l’istituzione della regolamentazione della circolazione veicolare mediante rotatoria a
precedenza interna nell’intersezione realizzata tra le vie Marconi, Montepelato Nord,
Montepelato Sud e Ponticelle, istituendo per tutte le immissioni alla rotatoria, l’obbligo di
dare precedenza ai veicoli in transito all’interno della stessa;

2. Il divieto di svolta a destra per i veicoli transitanti in Via Ponticelle diretti in Via
Montepelato Nord
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3. L’istituzione del senso unico di circolazione all’interno del parcheggio in Piazza Italo
Borrini con accesso diretto dalla rotatoria ed uscita in Via Marconi con obbligo di
proseguire diritto;
4. L’istituzione dell’attraversamento pedonale rialzato in Via Marconi, in prossimità
dell’intersezione a rotatoria, con limite di velocità massima consentito di 30 km/h;
5. L’istituzione degli attraversamenti pedonali a raso in Via Ponticelle e Via Montepelato
Nord, in prossimità dell’intersezione a rotatoria;

DISPONE
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada
e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada e s.m.i, a carico della
ditta esecutrice delle opere per conto del Comune di Montechiarugolo;
La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza, a carico del Comune
di Montechiarugolo;
Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente la Polizia Stradale e gli Agenti di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada;
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

Dal Municipio, lì 07/07/2021
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE
Lucia Uccelli / INFOCERT SPA
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