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

Oggetto: MANIFESTAZIONE “38° RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2020 –
DEL 24 E 25 OTTOBRE 2020. MODIFICHE ALLA VIABILITA’.
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 art. 6 e7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione
dei veicoli;
Visto il Reg. di esecuzione del richiamato N.C.d.S. approvato con D.P.R. 16.14.1992 n° 495;

− Vista la Determinazione Dirigenziale N° DD-2020-1985 del 19/10/2020 – del Settore Cultura,

−

−
−

−

−
−
−

Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio – S.O. Turismo avente oggetto ”– Piano delle
Atività a carico dei vari servizi comunali in occasione della tappa a Parma della 1000 Miglia
2020 – 24 e 25 Ottobre 2020” inerente lo svolgimento della manifestazione in oggetto che si
terrà i giorni 24 e 25 Maggio 2020, rispettivamente arrivo 3° Tappa e partenza 4° Tappa;
Dato atto che il suddetto provvedimento richiede l’emissione di ordinanza di modifica
temporanea della viabilità di istituzione del divieto di circolazione sul tratto stradale dell’ultimo
chilometro di gara, caratterizzato in buona parte da corsia preferenziale bus, per cui si
concorda per una chiusura serrata, dovendo garantire la sicurezza della manifestazione e di
eventuale pubblico ai margini della carreggiata;
Vista la richiesta di 1000 Miglia srl trasmessa con nota PEC del 07/09/2020 Prot. Gen.
2020/VI/7/3.1, relativa all’emissione di un provvedimento autorizzatorio al transito della
manifestazione sulle strade interessate dal circuito;
Evidenziato che è stata richiesta dall’Organizzazione 1000 Miglia srl del Prot. Gen. 139872
2020/VI/7/3.1 del 07/09/2020, la destituzione temporanea dei varchi di rilevamento dei transiti
in Zona a traffico limitato interessati dal percorso, per consentire lo svolgimento della
manifestazione in oggetto, così come anche indicato nel testo della DD n.1985 del
19/10/2020 del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio – S.O. Turismo,
quindi di disattivare temporaneamente il sistema elettronico di controllo degli accessi in ZTL di
Viale Toscanini e Viale Mariotti e dei transiti in corsia preferenziale bus di strada D’Azeglio a
partire dalle ore 18:00 del 24/10/2020;
Vista la contestuale richiesta, di installazione di segnalazione semaforica lampeggiante con
presidio per la viabilità per consentire il transito alle vetture della competizione e
dell’Organizzazione e ove indicato, per l’allestimento ed il disallestimento delle zone dei
Controlli Orari e dei Controlli a Timbro, nei tratti prossimi all’arrivo della Tappa;
Vista la riunione plenaria tenutasi il 08/10/2020 presso Auditorium Palazzo del Governatore;
Considerato di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione;
Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria tecnica eseguita dalla S.O. Mobilità Sostenibile, agli
atti;
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Dalle ore 08:00 di Sabato 24 Ottobre 2020 alle ore 10:00 di Domenica 25
Ottobre 2020:
Viale Pasini:
Destituzione di tutti gli stalli di sosta eccetto riservati invalidi personalizzati e
contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su
tutta l’area di parcheggio adiacente il Parco Ducale eccetto mezzi accreditati
1000 Miglia.
Piazzale S.Croce – area di parcheggio a Nord, compresa tra Viale Pasini e Via
Kennedy:
Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di
sosta con rimozione forzata ambo i lati su tutta l’area di parcheggio adiacente il
Parco Ducale, eccetto mezzi accreditati 1000 Miglia.

Sabato 24 Ottobre 2020 dalle ore 13:00 alle 02:00 del giorno successivo:
Strada Mazzini
Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata compreso Taxi,
Spostamento dell’attuale area di stazionamento TAXI in Strada Garibaldi fronte
Teatro Regio
Strada D’Azeglio
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord, nel tratto da
Piazzale S.Croce a Via Antelami.
Piazza Garibaldi
Restringimento di carreggiata per installazione allestimenti punto di controllo
orario
Dalle ore 19:30 di Sabato 24 Ottobre 2020 alle ore 02:00 di Domenica 25 Ottobre
2020 e comunque sino a cessate esigenze:
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi
di soccorso, di emergenza e veicoli accreditati 1000 Miglia, per i seguenti tratti
stradali con contestuale istituzione del senso unico alternato nelle relative strade
afferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strada Mazzini;
Piazza Garibaldi;
Strada della Repubblica – da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio esclusa;
Intersezione Viale Toscanini/Viale Mariotti/Ponte di Mezzo;
Viale Toschi – da Via IV Novembre a Ponte Verdi eccetto Taxi e residenti
comparto Ghiaia diretti in Via Pigorini;
Ponte Verdi – comprese intersezioni con Viale delle Fonderie e Via dei
Farnese;
Ponte di Mezzo;
Strada D’Azeglio;
P.le Corridoni;
Via Cocconcelli intersezione P.le S.Croce;
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Ponte Verdi:
Inversione del senso di marcia per il transito dei mezzi della manifestazione.
Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via delle Fonderie;
Via dei Farnese – tratto da Borgo Tanzi a Ponte Verdi;
Via Cocconcelli – da Via Zara a P.le Santa Croce
Via Antelami;
Borgo Bernabei;
Borgo Cocconi;
Borgo Fornovo;
Borgo Bosazza;
Strada Bixio da Strada Costituente a P.le Corridoni
Borgo della Cavallerizza,
Borgo Paggeria,
Via Carducci

Strada dell’Università, tratto da strada Cavestro a piazza Garibaldi:
Istituzione del divieto di circolazione eccetto ciclomotori e motocicli condotti a
mano.
Intersezione Strada Mazzini, Ponte di Mezzo, viale Toscanini e viale Mariotti:
Posizionamento a lampeggio dell’impianto semaforico.
Destituzione dell’attraversamento pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi
alternativi posti in sicurezza.
Viale Vittoria – da Via Zara a Piazzale S. Croce –
Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Est che procede in direzione
Nord (S. Croce) eccetto mezzi accreditati Mille Miglia, mediante apposita
segnaletica.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.
Destituzione della fermata bus.
Viale Vittoria – intersezione Piazzale S.Croce
Destituzione dell’attraversamento pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi
alternativi posti in sicurezza.
Viale Vittoria – uscite dei parcheggi interni ai viali, da Via Spalato (esclusa) a
P.le S.Croce.
Istituzione del divieto di circolazione e del senso unico alternato.
E’ fatto obbligo di uscire dai parcheggi esclusivamente su Viale dei Mille
P.le S.Croce
Restringimento di carreggiata ad una corsia di marcia con apposita segnaletica,
nella porzione di rotatoria tra l’uscita in Viale Dei Mille e l’immissione di Viale
Vittoria.
P.le Corridoni
Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata.
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Dalle ore 18:00 alle ore 19:30 del 24/10/2020:
Disattivazione dei varchi elettronici di rilevamento dei transiti in Zona a Traffico
Limitato posti in Viale Toscanini e Viale Mariotti.

Dalle ore 18:00 del 24/10/2020 alle ore 02:00 del 25/10/2020 :
Autorizzazione al transito in corsia preferenziale di Strada D’Azeglio, P.le
Corridoni e Ponte di Mezzo dei veicoli accreditati 1000 Miglia 2020 e contestuale
disattivazione del varco elettronico di rilevamento dei transiti (D’Azeglio).
Domenica 25/10/2020,+kp dalle ore 07:00 alle ore 10:00 :
Via Kennedy
Istituzione del divieto di circolazione dal cancello carraio Parco Ducale ad
intersezione con P.le S.Croce.
Destituzione della ZTL 3.
L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna
comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla
cittadinanza.
Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.
Sarà inoltre consentito l’accesso ai mezzi Iren Ambiente e che operano per conto di
Iren Ambiente, per servizi di pulizia strade e raccolta rifiuti, unicamente in caso di
emergenza e/o comprovata necessità.
La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non
previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto
svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.
− Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura del Comune di Parma.
− Il Comitato organizzatore provvederà alla posa di tutta la segnaletica secondo le norme del Codice della
Strada e alla rimozione della stessa a cessate esigenze; Responsabili:
o Coordinamento : cell. 346/7837112;
o Videotype
: cell. 348/2230713;

− Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di
−
−
−

autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.
Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e
della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.
Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.14 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 Segnaletica Stradale e sarà resa nota
mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti
destinatari:
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE, COMANDO POLIZIA LOCALE, 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 114, QUESTURA DI PARMA.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da:
NICOLA FERIOLI in data 20/10/2020 18:33
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