
Comune di Piacenza
Corpo di Polizia Locale
Viabilita' e sicurezza stradale

Ordinanza n. 304 del 07/04/2022

Oggetto: VIA SANTA FRANCA - VIA SAN SIRO - STRADONE FARNESE - MOSTRA 

KLIMT - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADA-

LE (DAL 08/04/2022 AL 31/07/2022).

IL VICE COMANDANTE

PREMESSO 
• che a causa di alcuni refusi sono state fatte modifiche all’ordinanza n.299 del 06/04/2022;

• che a partire dalla settimana del 11 aprile 2022 fino al 31 luglio 2022, presso lo spazio XNL di  
via Santa Franca verrà allestita la mostra sulle opere di Gustav Klimt;

• che  dal  Servizio  Cultura  Musei  e  Turismo, in  data  12/03/2022,  è  arrivata  la  richiesta  di 
rimozione di alcuni spazi di sosta in via San Siro, via Santa Franca e Stradone Farnese.

VISTI  
• gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;

• l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 AGOSTO 
2000 n°267 ed in particolare il comma 5;

• il Decreto del Sindaco in data 14/10/2021 P.G. 123903;

• la Disposizione Dirigenziale n.1284 del 08/03/2022.

CONSIDERATO 
• che per tale mostra è atteso un considerevole numero di visitatori.

ORDINA
la revoca dell’ordinanza n°299/2022;

dalle ore 00:00 del giorno 08/04/2022 alle ore 24:00 del giorno 31/07/2022,

in via SAN SIRO dal civico 13 all’intersezione stradale formata con via Santa Franca:

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

in via SANTA FRANCA dall’intersezione stradale formata con via San Siro e il civico 36:

• l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata, ad esclusione dello stallo di carico 
e scarico del Teatro Filodrammatici;

in STRADONE FARNESE fronte civico 25:

• l’istituzione  del  DIVIETO  DI  SOSTA con  rimozione  forzata  nel  primo  stallo  di  sosta  a 
pagamento e nello stallo disabili;

nell'area PEDONALE  DI  VIA MACULANI, nelle  aree  di  PARCHEGGIO poste  tra  l’intersezione 
stradale con CORSO EUROPA e via GARDELLA e l’intersezione stradale con CORSO EUROPA e 
via ALESSANDRO CAVERZAGO potranno sostare gli autobus che trasportano i visitatori della mostra, 
che  dovranno  apporre  ben  visibile  sul  parabrezza  apposito  contrassegno  per  l'individuazione  dei 
medesimi. 

copia informatica per consultazione



I tratti di strada 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.
L’U.O.  Manutenzioni,  Sport  e  Mobilita’  provvederà  alla  posa  dei  divieti  di  sosta  necessari  per  
l’attuazione della presente ordinanza.

 
Tutte le prescrizioni contenute nella presente ordinanza hanno il carattere dell’obbligatorietà.

I provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza avranno efficacia dalla posa della regolare segnaletica 
di cantiere prevista  per la loro attuazione e decadranno alla rimozione della suddetta segnaletica.

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

• che ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n.241 del  
07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente 
Ordinanza  sono  depositati  presso  il  Corpo  di  Polizia  Locale  Servizio Viabilità  e  Sicurezza 
Stradale, via Verdi 30;

• che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi 
del D.Lgs. 104/2010;

          o, in alternativa
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 no-
vembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo preto-
rio.

Piacenza, lì 07/04/2022

Sottoscritta dal Vice Coman-
dante  

CAMPOMAGNANI MASSIMI-
LIANO

con firma digitale

Al CORPO DI POLIZIA LOCALE
Alla Segreteria OO.II per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 
Al Servizio Cultura Musei e Turismo
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