Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 117 del 07/03/2019
Oggetto: MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 506 DEL 30/10/2018 PER L'INIZIATIVA
"SBARACCO DI MARZO" DEL 10 MARZO 2019

IL SINDACO
Premesso che l’Ordinanza n. 506 del 30/10/2018 ha istituito il divieto di circolazione
dinamica di specifiche tipologie di veicoli dal 30/10/2018 al 31/3/2019 e dal 1/10/2019 al
31/03/2020 nel centro abitato della città di Piacenza individuato ai sensi dell’art. 3 –
comma 1 - punto 8) e art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. con D.G.C. n. 216/2002;
Rilevato che:
- domenica 10 marzo 2019 si svolgerà a Piacenza l’iniziativa “Sbaracco di Marzo”,
volta a rivitalizzare l’attività degli esercizi commerciali del centro storico attraverso
la vendita di prodotti a prezzi ribassati, organizzata con la collaborazione
dell'Unione Commercianti e grazie all’attività della “Cabina di Regia”, organismo di
indirizzo e controllo del marketing urbano del Centro Storico, cui partecipano
Comune CCIAA e Associazioni di Categoria degli esercenti e degli operatori
economici cittadini (Confesercenti ed Unione Commercianti) con coinvolgimento,
altresì, dei “Comitati di Via” che raggruppano i predetti esercenti ed operatori;
- in occasione di tale iniziativa il servizio di trasporto pubblico locale non risulterà
adeguato a soddisfare l’esigenza di accedere al centro storico dalle zone
periferiche della città;
- limitatamente alla giornata di domenica 10 marzo 2019 risulta quindi opportuno
consentire alle autovetture la possibilità di accedere ai parcheggi di viale Malta
retrostante la Questura e di Stradone Farnese – Cavallerizza;
Visto l’art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
Visto il D.M. 02/04/2002 n. 60;
Visti gli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della Strada” e s.m.i.;
Visti gli artt. 3 lett. g) e 45 lett. d) del vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Nell’Ordinanza 506 del 30/10/2018, al termine dell’elenco puntato relativo alle vie escluse
dalle limitazioni della circolazione, è aggiunto quanto segue:
Nella giornata di domenica 10 marzo 2019 sono inoltre escluse dalle limitazioni alla
circolazione di cui ai punti 1 e 3 lettera a) della presente Ordinanza:

-

V.le Malta, nel tratto compreso tra P.le Torino e il parcheggio pubblico
retrostante la Questura;
V.le Patrioti, nel tratto compreso tra P.le Roma e P.le della Libertà; P.le della
Libertà;
Stradone Farnese, nel tratto compreso tra P.le della Libertà e il parcheggio
della Cavallerizza.

Resta fermo quant’altro contenuto nell’Ordinanza n. 506 del 30/10/2018.
RENDE NOTO
Inoltre che a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990 e s.m.i , avverso la
presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica
o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sezione
di Parma.
In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
A norma dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i il Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Servizio pianificazione urbanistica e ambientale Arch. Dario Pietro Naddeo.
Gli atti relativi possono essere visionati presso l’Ufficio Servizi Pubblici di Impatto
Ambientale del Comune di Piacenza, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.45 alle 13.00, il
lunedì dalle 15.30 alle 17.30.
DISPONE
che il presente provvedimento:
 sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di
informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
 sia trasmesso:
 ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
 ALLA QUESTURA DI PIACENZA
 ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 ALLA POLIZIA PROVINCIALE
 AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
 AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
 AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
 AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
 ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL' A.R.P.A.E.
 ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
 ALL’AUSL - DIREZIONE SANITARIA
 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
 A IREN EMILIA S.p.A.
 A SETA S.p.A.
 A TEMPI AGENZIA
 sia trasmesso ai Sindaci dei comuni di seguito elencati:
 Alseno
 Borgonovo Val Tidone
 Cadeo
 Calendasco

 Caorso
 Castel San Giovanni
 Castelvetro
 Cortemaggiore
 Fiorenzuola d’Arda
 Gossolengo
 Gragnano Trebbiense
 Monticelli d’Ongina
 Podenzano
 Pontenure
 Rottofreno
 Sarmato
Piacenza, lì 07/03/2019
Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

