
Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici 
U. O. Mobilità

Ordinanza n. 116 del 07/03/2019

Oggetto:  CENTRO  STORICO  -  SBARACCO  INVERNALE  -  PROVVEDIMENTI 

TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (10/03/2019).

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PREMESSO 
 che, come da  richiesta del signor Raffaele Chiappa, in qualità di l.r. dell'Unione 

Commercianti di Piacenza, P.G. 10331 del 28/01/2019, in data 10 Marzo 2019 si 
svolgerà,  in  alcune  strade  del  Centro  Storico,  l'evento   denominato  “Sbaracco 
invernale” ;

VISTI  
 gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA” e 

s.m.i;
 l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 

18/08/2000 n.267 ed in particolare il comma 5;
 la Delega Sindacale del 29/11/2018;
 le Disposizioni Dirigenziali n.359 del 28/01/2019 e n.446 del 04/02/2019;
 la Disposizione Dirigenziale n.442 del 04/02/2019;

CONSIDERATO 

• che  la  circolazione  e  la  sosta  di  veicoli  nelle  vie  interessate  dagli  eventi 
costituirebbero  elementi  di  potenziale  disturbo  allo  svolgimento  degli stessi in 
condizioni di sicurezza;

• pertanto necessario adottare provvedimenti in ordine alla circolazione stradale al 
fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento  delle manifestazioni in  condizioni  di 
massima sicurezza ;

• che sono stati  individuati  idonei  percorsi  alternativi  per  i  veicoli  interessati  dal 
presente provvedimento ;

ORDINA

dalle ore 07:30 alle ore 24:00 del giorno 10/03/2019:

 l'istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  nelle seguenti vie, piazze o parti di esse:

•   Via Garibaldi (tratto via Illica - Largo  Battisti)
•   Corso Vittorio Emanuele (tratto Pubblico Passeggio  - Piazza  Cavalli)
•   Via Calzolai (tratto Via Lampugnani – Via Poggiali)
•   Via Cavour  (tratto Piazza Cavalli  – Via Roma)
•   Via Chiapponi (tratto Piazza Duomo – via Scalabrini)
•   Via Daveri
•   Via Felice Frasi
• Via Legnano



• Via Pace (tratto Piazza Duomo – Vicolo Tarocco)
• Via S. Antonino
• Via San Donnino
• Via San Giovanni (tratto Corso V. Emanuele – Vicolo dei Cavalli)
• Via San Siro (tratto Corso V. Emanuele – accesso Park Politeama)
• Via Sopramuro
• Via XX Settembre
• Via Romagnosi (tratto Via Carducci – Piazza Duomo)
• p.zza Duomo;

dall’osservanza di tale divieto sono esonerati residenti, dimoranti, proprietari ed utilizzatori di posto 
auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, nonché i mezzi di soccorso, i quali potranno, in 
relazione alle fasi della manifestazione, percorrere, con la massima cautela, i tratti interessati dal 
presente divieto.

Ai mezzi del servizio pubblico sarà consentita la circolazione lungo i seguenti percorsi:

 Stradone Farnese – Via Venturini (attraversamento Corso Vittorio Emanuele)
 Piazza Borgo – da Via Taverna verso Via Castello. 

Dalle ore 06:00  alle ore 24:00 del giorno 10/03/2019: 

 l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate 
nelle seguenti vie, piazze o parti di esse: 

• Corso V. Emanuele (tratto Viale Palmerio – Stradone Farnese)
• Piazza Duomo 
• Via Felice Frasi
• Via Chiapponi
• Via Cavour (tratto Piazza Cavalli – intersezione Via Roma/Borghetto)
• Via San Donnino
• Via Pace  ( c.n° 6 ambo i lati )
• Via Legnano.

I tratti interessati dal divieto di sosta verranno resi manifesti mediante l’apposizione dei segnali 
previsti  dal  vigente  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento;  tali  segnali  dovranno  essere 
collocati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito;  
verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Il Comitato Organizzatore della manifestazione provvederà:

• alla costante manutenzione delle transenne e della segnaletica stradale, fornita e  posata a 
cura dell'U.O. Mobilità;

• a rimuovere, al termine degli eventi, tutta la segnaletica stradale posta temporaneamente in 
opera ed a ripristinare la segnaletica permanente preesistente eventualmente rimossa;  

• a disporre personale nei punti ove sono collocati i segnali stradali affinché venga attuata 
un’accurata sorveglianza atta ad evitare che possa essere rimossa la segnaletica prevista 
e sia provveduto ad un pronto ripristino della stessa qualora venga abbattuta anche per 
cause accidentali.

Il  Comando di  Polizia  Municipale,  al  fine  di  garantire  la  corretta  posa  della  segnaletica 
installata ed il rispetto del presente provvedimento, svolgerà i necessari controlli,  prima, 
durante ed al termine  dell'evento in oggetto.

Durante  l’effettuazione  dell'evento  il  responsabile  organizzatore  della  manifestazione  sarà 
Chiappa Raffaele reperibile al  n. 388 4343875.



Durante lo svolgimento dell'evento è VIETATA LA CIRCOLAZIONE, dalle ore 06:00 alle ore 
24:00  del 10/03/2019,all'interno della ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica), ai 
veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 ql.

RENDE NOTO

 che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 
tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso l’ U.O. Mobilità, in 
via Verdi 30, responsabile del procedimento  Sig.ra Maria Cristina Campelli.

 che contro il presente provvedimento sono  ammessi:
 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 

37, 3° comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli  
effetti e la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento 
di esecuzione del Nuovo Codice della Strada”;

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, 
sezione di Parma, entro sessanta giorni;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di 
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

- AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
- ALLA SEGRETERIA OO.II. per l’affissione all’Albo Pretorio comunale 
- ALL’UNIONE COMMERCIANTI DI PIACENZA

 

Piacenza, lì 07/03/2019

Sottoscritta dal Responsabile 
della U. O. Mobilità

FANZINI EMILIO
con firma digitale


