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COMUNE DI GOSSOLENGO 

Provincia di Piacenza 
Piazza Roma n° 16 -   C.A.P. 29020  

C.F. 00198670333 

 

CENTRALINO Tel. (0523) 770711  Fax (0523) 779291 

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it 

ORIGINALE 
 

SERVIZIO TECNICO 

 

Determina  n. 127 del 06.03.2023 
 
 

Oggetto: PROVVEDIMENTO   PROVVISORIO  IN  ORDINE  ALLA  CIRCOLAZIONE 

STRADALE  IN  GOSSOLENGO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON 

RIMOZIONE FORZATA NEL GIORNO DEL 02.04.2023 IN OCCASIONE  DELLA  

MANIFESTAZIONE  PODISTICA NON COMPETITIVA FIASP '45° MARCIA DEL 

GONFALONE'.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI gli artt. 107 – 109 e 192 del Decreto Legislativo 18/08/200 n. 276 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 26 dello Statuto del Comune; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la delibera del C.C. n. 50  del  30  dicembre 2022  ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2023/2025  e  nota di aggiornamento al Documento DUP 2023/2025”; 

VISTA la delibera di G.C. n. 5 del 19.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2023-2025; 

VISTO il proprio Decreto Sindacale di nomina e di conferimento incarico di titolare dell’area di 

posizione organizzativa  Prot. n.15860 del 29 dicembre 2022; 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 11.02.2023 con la quale 

l’Amministrazione Comunale di Gossolengo ha patrocinato l’iniziativa; 
 

ACCERTATO che nel giorno del 2 aprile 2023, domenica, all’interno del capoluogo di 

Gossolengo, si terrà la manifestazione in oggetto; 

 

ACCERTATO che sono stati individuati idonei percorsi alternativi per i veicoli interessati dal 

presente provvedimento; 

 

VISTI gli artt. 5 e 7 del codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 

30.04.1992  e s.m.i.,  con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni  

sulle strade comunali a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione 

veicolare ; 
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VISTE  le norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” 

D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e successive modificazione d integrazioni; 

 
SENTITO il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e di traffico, e ritenuto di 

adottare idonei provvedimenti di disciplina della circolazione atti a tutelare la sicurezza  pubblica e 

nel contempo garantire lo svolgersi della manifestazione; 

 
VALUTATA la necessità di disporre per la giornata di domenica 2 APRILE 2023 dalle ore 7,00 

alle ore 13,00,  la Sospensione della circolazione, con la chiusura del traffico,  e divieto di sosta 

con rimozione forzata su ambo i lati per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e i ciclomotori  nelle 

seguenti vie del centro abitato:  

 

Via Marconi da Piazza Roma all’intersezione con Via Losi (area mercatale del giovedì). 

  

CONSIDERATA inoltre la necessità, per agevolare la circolazione, di istituire dalle ore 7,00 alle 

ore 13,00 un  divieto di sosta con rimozione forzata   in:  

 

Via Marconi da Piazza Roma all’intersezione con Via Losi (area mercatale del giovedì). 

 

CONSIDERATA  infine la necessità di variare il percorso  della corsa  della linea Piacenza-

Gossolengo, in quanto tutte le vie sono inibite alla circolazione; 

 

VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 
 

ORDINA 

 

Domenica 2 APRILE 2023 dalle ore 7,00 alle ore 13,00, la  Sospensione della circolazione, con 

la chiusura del traffico,  e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti gli 

autoveicoli, motoveicoli e i ciclomotori  nelle seguenti vie del centro abitato:  

 

Via Marconi da Piazza Roma all’intersezione con Via Losi (area mercatale del giovedì). 
 

ISTITUISCE 

 

Domenica 2 APRILE 2023 dalle ore 7,00 alle ore 13,00 divieto di sosta con rimozione forzata in:  

 

Via Marconi da Piazza Roma all’intersezione con Via Losi (area mercatale del giovedì). 
 

STABILISCE 
 

 Che le suddette limitazioni ed i suindicati divieti saranno resi di pubblica conoscenza attraverso 

appositi segnali. 

 

 Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del 

Comune di Gossolengo e trasmesso al Servizio Associato di Polizia Municipale e al Comando 

dei Carabinieri Stazione di Rivergaro 

 

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

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro 

sessanta giorni dall’atto della pubblicazione. 
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Ai sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, è fatto obbligo agli organi addetti al servizio di 

Polizia Stradale far rispettare il presente provvedimento. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  ARCH. FORNASARI ANDREA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Determinazione n. 127 del 06.03.2023 

 

Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Gossolengo, 06.03.2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                  ARCH. FORNASARI ANDREA     

                                                                              

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 28.08.2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto attesta che la presente determina n. generale 127 del 06.03.2023 avente ad oggetto 
PROVVEDIMENTO   PROVVISORIO  IN  ORDINE  ALLA  CIRCOLAZIONE STRADALE  IN  
GOSSOLENGO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 
FORZATA NEL GIORNO DEL 02.04.2023 IN OCCASIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  
PODISTICA NON COMPETITIVA FIASP '45° MARCIA DEL GONFALONE'.       viene 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune on line e vi resterà affissa per 15 giorni. 
Gossolengo, 06.03.2023  
                                                                              L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                  PATRIZIA STELLA 
 
 


