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

Ordinanza n. 387 del 26/05/2021

Oggetto: FESTA DELLA REPUBBLICA - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE 

ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (02/06/2021)

                                                    IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PREMESSO 

• che  con nota del 20 maggio 2021 la Segreteria del Sindaco ha comunicato il programma 
delle celebrazioni riguardanti la  ricorrenza della Festa della Repubblica che si svolgerà  in 
Piazza Cittadella e presso il sacrario di Piazza Cavalli ;

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  09:00  alle  ore  12:00  del  giorno  02/06/2021 e  comunque fino  al  termine  della 
celebrazione,

 in PIAZZA CITTADELLA,
in Via BACCIOCCHI,
in Via CITTADELLA (nel tratto compreso fra Via Gregorio X  e Piazza Cittadella), 
 in LARGO BRIGATA PIACENZA:

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

dai presenti divieti sono  esclusi  i  mezzi  militari  e  delle  autorità  che  parteciperanno  alla 
celebrazione.

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.



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  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.

Piacenza, lì 26/05/2021

Sottoscritta dal Responsabile 
dell’U.O.

FANZINI EMILIO
con firma digitale

-  AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
-  ALLA SEGRETERIA OO.II. per l’affissione all’Albo Pretorio Comunale.

       -    ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO


