
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E VIA BILITA'

DATO ATTO che il mercato settimanale del venerdi quest’anno  coincide con le date del 25.12  Natale
e 01.01.2021 Capodanno;

RICHIAMATO il regolamento del mercato settimanale prevede la possibilità di anticipare al giorno
precedente lo svolgimento del mercato settimanale;

ACCERTATO che relativamente a Piazza Paolo Araldi vige il divieto di transito e Piazza Dante  è
soggetta al passaggio di veicoli e che pertanto è necessario interdire la viabilità nelle giornate di
giovedì 24  e 31  dicembre 2020 , con le modalità come previste  in occasione del mercato
settimanale.

PRESO ATTO che è possibile mantenere la viabilità a senso unico esistente sul lato ovest di Piazza
Dante per garantire la viabilità da via Roma, parcheggio via Roma piazza Dante lato ovest (verso
SS.n.45) vicolo del Mulino via Genova.

DATO atto tuttavia che deve essere interdetto il transito veicolare con direzione via Genova-vicoli del
Mulino –Piazza Dante –via Roma;

RICHIAMATI i poteri di cui agli artt. 5 e 7 del D.l.vo. 30 Aprile 1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1) DALLE ORE 6.00 alle ore 15,00  nei giorni 24 e 31 dicembre 2020

- DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA,con rimozione forzata, IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI ,con
esclusione della viabilità e parcheggi posti in lato ovest verso la Strada Statale n. 45

- Il DIVIETO DI SOSTA  con rimozione forzata,in via Genova a partire da via Rossini a vicolo del
Mulino Piazza Dante

- DIVIETO DI ACCESSO a partire da via Rossini a vicolo del Mulino Piazza Dante per la viabilità da
via Genova verso via del Mulino –Piazza Dante-esclusa la viabilità dei residenti interclusi per via
castel San Giacomo-via Motta.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito,

saranno restituiti previo pagamento delle spese di custodia.

DISPONE

� Che le maestranze comunali e/o Polizia Municipale predisponga l’idonea  segnaletica di divieto di
transito e sosta in Piazza Dante e  Via Genova nel tratto interessato.

� Che sia permesso il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

� La pubblicazione presso l'Albo Pretorio online.
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Ai sensi dell'art.3 IV comma della Legge 7/8/90 n°241 Avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori
Pubblici (D.P.R. 24.11.71 n°1199) oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Parma nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971 n°1034).

Manda in copia:

       tramite uff.affari generali/commercio

� Polizia Municipale

� Stazione Carabinieri

Rivergaro, lì 12-12-2020 prot.1466
IL RESPONSABILE

DEL  SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Capucciati Celso
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