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COMUNE DI PARMA
Settore Mobilità ed Energia
----------------------------------------------------Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

----------------------------------------------------Oggetto:

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ – “IL SALONE DEL
CAMPER” DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

-

-

-

-

-

-

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.1992, ed in specie
gli artt. 6 e 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione
dei veicoli nei centri abitati;
Visto il Reg. di esecuzione del richiamato N.C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del 18.08.2000,
Art. 107;
Vista la comunicazione di Fiere di Parma S.p.A. pervenuta a codesto Settore il 27/08/2019
con la quale si trasmette la documentazione inerente lo svolgimento della manifestazione in
oggetto;
Tenuto conto di dover adottare tutti i provvedimenti necessari finalizzati ad agevolare lo
svolgimento della manifestazione visto l’elevato afflusso di traffico veicolare indotto dalla
manifestazione che si svolgerà a Parma da sabato 14 a domenica 22 Settembre 2019;
Vista la comunicazione di CRISTARELLA PETROLI srl inviata al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco il 30/08/2019, in merito alla sospensione dell’erogazione del GPL per autotrazione
per attività di manutenzione ordinaria degli impianti dal 14/09/2019 al 22/09/2019 dell’impianto
posto nell’area di servizio di V.le Europa in prossimità del parcheggio scambiatore nord;
Tenuto conto del tavolo tecnico tenutosi presso il DUC in data 4 Agosto 2019 alla presenza
dei delegati del Settore Mobilità Sostenibile, del Corpo di Polizia Locale, di TEP S.p.A. e dei
Responsabili Viabilità di Fiere di Parma S.p.A. nel quale sono state analizzati e condivisi tutti
gli interventi viabilistici necessari finalizzati a migliorare l’afflusso ed il successivo deflusso
viabilistico all’area dove si svolgerà la manifestazione;
Tenuto conto di quanto stabilito in sede dei tavoli tecnici dedicati, presso la locale Questura,
in particolar riferimento alla concomitanza con la partita di calcio Atalanta – Fiorentina, che si
svolgerà in data 22/09/2019 alle ore 18:00 presso lo Stadio “E. Tardini”;
Tenuto conto degli esiti dell’Istruttoria tecnica svolta dalla S.O. Mobilità Sostenibile;

ORDINA

Dal 14 al 21 Settembre 2019, Parcheggio Scambiatore Nord Largo Maestà del Taglio:
Strada di collegamento tra area sosta mezzi pesanti parcheggio scambiatore
nord e viale Europa:
Apertura alla circolazione e istituzione del senso unico di marcia nord – sud e
contestuale istituzione del divieto di fermata.
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Area di sosta mezzi pesanti in largo Maestà del Taglio:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h.
Rotatoria compresa tra v.le delle Esposizioni e nuova bretella di
collegamento con v.le Europa, nel breve tratto compreso tra il ramo di
immissione ed uscita con la nuova bretella:
istituzione del divieto di circolazione.
V.le delle Esposizioni – bretella d’immissione in v.le Europa:
istituzione del divieto di circolazione.
Uscita Nord del distributore di carburanti con la nuova bretella di
collegamento con v.le Europa:
istituzione del divieto di circolazione.
Uscita Sud del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento
con v.le Europa:
istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.
Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e comunque in funzione del traffico veicolare:
Ingresso in viale delle Esposizioni da viale Europa in prossimità del civ.3/A
(Roadhouse):
Istituzione del divieto di circolazione.
Dal 14/09/2019 al 15/09/2019 e dal 21/09/2019 al 22/09/2019:
Vai Morse tratto compreso tra la rotatoria con strada Burla e via Fratelli
Lumiere:
Istituzione del divieto di fermata.
Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze, regolazione
provvisoria del traffico nella viabilita’ posta in prossimita’ del quartiere fieristico:
Viale delle Esposizioni, tratto compreso tra strada Vallazza e via Copertini:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h e
contestuale istituzione di sensi unici in funzione alle esigenze di deflusso dei
veicoli visitatori.
Rotatoria posta tra Viale delle Esposizioni e via Copertini:
In funzione alle esigenze istituzione del divieto di circolazione nel breve tratto
di carreggiata posto tra l’immissione di uscita ed entrata su via Copertini.
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00:
Strada Puppiola, tratto compreso tra via Colorno e via Moletolo:
Istituzione del senso unico di marcia direzione estovest.
Via Moletolo, tratto compreso tra strada Puppiola e viale delle Esposizioni:
Istituzione del senso unico di marcia direzione nordsud.
Cavalcavia autostradale posto in via Moletolo:
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Posizionamento dell’impianto semaforico a lampeggio.
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 :
Via Moletolo, tratto compreso tra strada Puppiola e viale delle Esposizioni:
Istituzione del senso unico di marcia direzione sudnord.
Cavalcavia autostradale posto in via Moletolo:
Posizionamento dell’impianto semaforico a lampeggio.
Strada Puppiola, tratto compreso tra via Colorno e via Moletolo:
Istituzione del senso unico di marcia direzione ovestest..
Il giorno 22/09/2019:
dalle 00:00 alle 24:00 :
Area di sosta mezzi pesanti in largo Maestà del Taglio:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h.
Dalle 00:00 alle 15:00 e dalle 17:30 alle 20:00 circa :
Strada di collegamento tra area sosta mezzi pesanti parcheggio scambiatore
nord e viale Europa:
Apertura alla circolazione e istituzione del senso unico di marcia nord – sud e
contestuale istituzione del divieto di fermata.
Rotatoria compresa tra v.le delle Esposizioni e nuova bretella di
collegamento con v.le Europa, nel breve tratto compreso tra il ramo di
immissione ed uscita con la nuova bretella:
istituzione del divieto di circolazione.
V.le delle Esposizioni – bretella d’immissione in v.le Europa:
istituzione del divieto di circolazione.
Uscita Nord del distributore di carburanti con la nuova bretella di
collegamento con v.le Europa:
istituzione del divieto di circolazione.
Uscita Sud del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento
con v.le Europa:
istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.
Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e comunque in funzione del traffico veicolare:
Ingresso in viale delle Esposizioni da viale Europa in prossimità del civ.3/A
(Roadhouse):
Istituzione del divieto di circolazione
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Dalle ore 15:00 circa alle ore 17:30 e comunque sino a cessate esigenze:
Viale Delle Esposizioni – dall’intersezione con Via Moletolo a intersezione
con Via Traversante Lupo esclusa
Istituzione del divieto di circolazione.
Via Moletolo, tratto compreso tra Viale delle Esposizioni e viale Europa:
Istituzione del senso unico di marcia direzione NordSud.
Strada Traversante Lupo – da Strada Mezzo Moletolo a Via Moletolo
Istituzione del senso unico di marcia direzione EstOvest.
Strada Mezzo Moletolo – da Strada Moletolo a Strada Traversante Lupo
Istituzione del divieto di circolazione eccetto i residenti e istituzione del senso
unico di marcia con direzione SudNord per gli autorizzati.
I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di
variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle
disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti
individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla
progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della
manifestazione.
L’organizzazione fieristica provvederà a regolamentare il traffico in entrata ed in
uscita dai Parcheggi Fiere di Parma, tenuto conto di quanto stabilito ai tavoli tecnici
presso la locale Questura ed in particolar modo in riferimento al giorno 22/09/2019.
Gli organi di Polizia Stradale potranno adottare misure di regolamentazione del
traffico che si rendessero necessarie per un corretto svolgimento della
manifestazione di che trattasi e per limitare i disagi alla circolazione veicolare,
anche se non previste nella presente ordinanza.
− Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto e posizionata secondo le norme del Codice della

−
−
−

Strada a cura delle seguenti società:
AB Global Service Srl;
Fiere di Parma S.p.A. referente Ing. Stefano Merigo cell. 346/3069080;
Il Comando di polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la
segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.
Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato
del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della prescritta segnaletica stradale e sarà
resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai
seguenti destinatari:
SERVIZIO MANUTENZIONI, PARMA INFRASTRUTTURE SPA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE,
CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE,UFFICIO STAMPA, COMANDO
VV.FF.,AZIENDA TEP SPA,IRETI SPA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P.,
CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI STAZIONE PARMA PRINCIPALE PRONTO
INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce
alla pagina)
Firmato
digitalmente da:
NICOLA FERIOLI in data 12/9/2019 18:36
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