
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

………….

Ordinanza n. 28 del 02/07/2022

OGGETTO: OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ROMA PER 
OCCUPAZIONE SUOLO CON TAVOLI E SEDIE DA PARTE DEL BAR DELLA 
STAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del sig. MARCHI NICOLA, in qualità di titolare della ditta Bar della Stazione, con 
sede in Via Roma n. 12 – 29014 Castell’Arquato (PC), pervenuta in data 17.06.2022 prot. n. 4498, 
concernente la richiesta di autorizzazione ad occupare suolo pubblico con tavolini e sedie nelle 
serate del sabato sera e nelle giornate di domenica pomeriggio e sera dal 02 luglio al 28 agosto 
2022 (compreso il 15 agosto);

DATO ATTO che l’area, oggetto di occupazione, viene individuata sulla corsia stradale confinante 
con l’attività del richiedente e ricompresa tra i numeri civici 12 e 16;

DATO ATTO che, essendo Via Roma aperta al transito, è necessaria l’istituzione del divieto di 
transito e di sosta nella predetta via nelle giornate e negli orari di occupazione suolo;

VISTO il parere dell’ufficio di Polizia Municipale;

CON i poteri di cui agli art. 6 e 7 del Codice della strada

ORDINA

per i motivi esposti
NELLE GIORNATE DI SABATO SERA E DOMENICA

DAL 02 LUGLIO 2022
AL 28 AGOSTO 2022

DALLE ORE 18,00 DEL SABATO SERA
ALLE ORE 02,00 DI DOMENICA

E
DALLE ORE 13,00 DI DOMENICA

ALLE ORE 02,00 DI LUNEDI’
E 

NELLA GIORNATA DEL 15 AGOSTO 2022
DALLE ORE 13,00 DI LUNEDI’
ALLE ORE 02,00 DI MARTEDI’

 L’istituzione del divieto di transito in Via Roma;
 L’istituzione del divieto di sosta in Via Roma, esclusi i residenti, nella sola parte oggetto di 

occupazione suolo;
 Al richiedente di provvedere all’apposizione della necessaria segnaletica (divieti di transito 

e transenna) ad ogni chiusura, all’incrocio tra Via Roma e Piazza Europa ben visibili da 
Piazza Europa, dando atto che la responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe causarsi 
a persone e/o cose restano a carico del richiedente;



 L’obbligo di garantire la costante permanenza di uno spazio libero sulla carreggiata di 
almeno mt. 3,00 per il transito dei mezzi di soccorso e di segnalare l’ingombro stradale; 

Al sig. Nicola Marchi in qualità di titolare della ditta Bar della Stazione richiedente 
dell’occupazione suolo, alla luce delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, nonché 
dalla Prefettura di Piacenza con nota pervenuta in data 12.06.2017 prot. n. 4242 avente ad 
oggetto “sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di 
pubblico”:

- garantire, a mezzo di personale proprio, la custodia continua e per tutta la durata 
dell’occupazione suolo, degli accessi all’area interessata e più precisamente: Via Roma da 
strada provinciale per Lugagnano Val d’Arda e da Piazza Europa;

- la messa in atto di tutte le misure necessarie per impedire fisicamente l’accesso con 
qualsiasi mezzo, alle aree riservate per la manifestazione;

RENDE NOTO

 Che a norma dell’art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l’arch. 
Raffaella Cottini, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

AVVERTE

 Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 – comma 3 del D.L.vo  30.04.1992 n. 495 “Regolamento di 
esecuzione  e di attuazione del nuovo Codice della strada” e con gli effetti e la procedura di cui 
all’art 74 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada” ovvero ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede 
distaccata di Parma, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente  
della Repubblica entro il termine  di giorni 120 dalla data di registrazione dell’atto ; 

 Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo virtuale del Comune;

 Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale e le Forze 
dell’Ordine.

MANDA

Copia della presente a:

 Albo pretorio;
 Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
 Carabinieri Castell’Arquato per gli adempimenti di competenza;
 Carabinieri Forestale per gli adempimenti di competenza;
 Al sig. Marchi Nicola;

 

Il Responsabile del Servizio
COTTINI RAFFAELLA / INFOCERT SPA



Firmato digitalmente


