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

Ordinanza n. 569 del 30/10/2019

Oggetto: PRESENTAZIONE GUIDA MICHELIN - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN 

ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (DAL 04/11/2019 AL 07/11/2019)

                                                              IL DIRIGENTE
P  REMESSO   

• che con nota del Servizio Cultura e Turismo è stato comunicato che il giorno 06/11/2019 si 
volgerà  la  presentazione  della  Guida  Michelin  2020  presso  Istituzioni  Cittadine  quali  il 
Teatro Municipale la Galleria Ricci Oddi e la Chiesa di S. Agostino ;

• che l'evento si volgerà Mercoledì 6 Novembre 2019, secondo il programma stabilito dagli 
organizzatori,  per cui sarà necessario provvedere all'agevolazione degli spostamenti  dei 
partecipanti da un luogo all'altro, nella massima sicurezza; 

VISTI  

 gli artt. 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;
 l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 AGOSTO 2000 

n°267 ed in particolare il comma 5 ;
 la Delega Sindacale del 29/11/2018;
 le  Disposizioni Dirigenziali n° 2035 del 21/05/2019 e 2116 del 24/05/2019;
 la Disposizione Dirigenziale n° 442 del 04/02/2019;

CONSIDERATO 

• che  l’  evento  richiamerà  notevole  afflusso  di  spettatori  ed  autorità  e  che   pertanto è 
fondamentale adottare provvedimenti di disciplina della circolazione  e della sosta atti  a 
tutelare la  sicurezza di  veicoli  e  pedoni  e nel  contempo garantire l’esecuzione di  detto 
evento ;

ORDINA

dalle ore 07:30   del 04/11/2019 alle ore  18:00 del giorno 06/11/2019 
e comunque fino al termine dell'evento,

 in Via S. Siro (fronte galleria Ricci Oddi) negli spazi delimitati da apposita segnaletica

      l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata 
da tale divieto sono esclusi i veicoli dell'organizzazione, i quali dovranno essere identificati con 
apposito contrassegno da posizionarsi sul parabrezza.

    
dalle ore 07:30  alle 16:00   del 06/11/2019 e comunque fino al termine dell'evento,

• in Via S. Siro (tratto Via Giordani Via Santa Franca)

           l’istituzione del DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE  E DIVIETO DI SOSTA con rimozione
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           forzata;

dalle ore 07:30  alle 13:00   del 06/11/2019  e comunque fino al termine dell'evento,

         l’istituzione del DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE  E  DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata: 

•  in Via Verdi (tratto Vicolo S. Martino – Piazza S. Antonino)

dalle ore 07:30  del 05/11/2019  alle 13:00   del 07/11/2019 

 in Via P. Giordani (tratto Str. Farnese – civico 3)
 in Via Alberici (tratto sistema a rotatoria con Via IV Novembre e civico 3 di Via Giordani)

             l’istituzione del DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE 
             dal presente divieto sono esclusi i residenti e possessori di autorimessa e posto auto.

Il giorno 6/11/2019  dalle ore 07:30 alle ore 16:00 veicoli che dovranno accedere al Garage 
Politeama osserveranno il seguente percorso:

      Corso Vittorio Emanuele, Via San Siro

I mezzi del Servizio Pubblico Locale osserveranno il seguente percorso:
Via Nasolini, Via IV Novembre, Via Genova ,Corso Vittorio Emanuele, Stradone Farnese, Via 
Giordani.

Durante lo svolgimento dell'evento è VIETATA LA CIRCOLAZIONE, dalle ore 06:00  alle ore 
18:00 del 06/11/2019, all'interno della ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica), ai 
veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 ql.

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  saranno  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.

SONO  TEMPORANEAMENTE  SOSPESE  LE  PRECEDENTI  ORDINANZE  NELLE  PARTI  IN 
CONTRASTO CON LA PRESENTE. 
 

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  ing. Alessandro Bertani;

 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.
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Piacenza, lì 30/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO

con firma digitale

AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALLA SEGRETERIA OO.II. per l’affissione all’Albo Pretorio comunale.
AL SERVIZIO CULTURA E TURISMO

copia informatica per consultazione


