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

----------------------------------------------------Oggetto: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, 1 E 2 NOVEMBRE 2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
−

−
−
−

−
−

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.1992, ed in specie
l’art. 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;
Considerata la richiesta dell’Amministratore unico di Ade Spa, P.G. 215261 del 15/10/2018, di
relativa all’inibizione dell’accesso e della sosta ai mezzi pesanti nelle aree di sosta di Viale
della Villetta adiacenti il cimitero della Villetta (ed ala S.Pellegrino), dal 15/10/2018 al
02/11/2018, al fine di una maggiore fruibilità del parcheggio ai visitatori in occasione della
Commemorazione dei Defunti del giorno 02/11/2018 precedenti e seguenti;
Ritenuto indispensabile, adottare modifiche alla viabilità ordinaria al fine di tutelare la
sicurezza della circolazione nelle aree adiacenti le strutture cimiteriali cittadine in occasione
della Commemorazione dei Defunti che si terrà in data 01/11/2018 e 02/11/2018;
Tenuto conto dell’Istruttoria tecnica eseguita dalla S.O. Trasporti e Viabilità, agli atti;

ORDINA
Giovedì 1 Novembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 19:00 :
Cimitero della Villetta
Viale della Villetta – da rotatoria ad intersezione con Via Stirone a Via Taro –
Istituzione del senso unico di marcia con direzione NordSud eccetto mezzi di
trasporto pubblico.
Cimitero di Marore
Strada del Lazzaretto – da Strada Budellungo a Strada Salvini –
Istituzione del senso unico di marcia con direzione NordSud eccetto mezzi di
trasporto pubblico.
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Strada Salvini – da Strada del Lazzaretto a Strada Traversetolo –
Istituzione del senso unico di marcia con direzione NordSud eccetto mezzi di
trasporto pubblico.
Strada S. Margherita – da Strada Traversetolo a Strada Del Lazzaretto –
Istituzione del senso unico di marcia con direzione OvestEst.
Strada Pizzetti
Istituzione del senso unico di marcia con direzione con direzione EstOvest.
Strada Madonnina Gigli intersezione Strada Salvini
Strada Borgazzo intersezione Strada Salvini
Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.
Cimitero di Valera
Strada Valera di Sopra – da rotatoria ad intersezione Via Cocchi/Str. Pini ad
intersezione con Via Bizzarri –
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.
Dal 15/10/2018 al 02/11/2018 :
Viale della Villetta – area di sosta “cimitero della Villetta” ed area di sosta “Ala S.
Pellegrino”–
Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta permanente per mezzi di
massa superiore a 35 quintali.
Dal 27/10/2018 al 02/11/2018 :
Viale della Villetta – “cimitero della Villetta” area di sosta “Ala S. Pellegrino”–
Istituzione di n°3 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso
principale e l’ingresso S. Pellegrino.
Cimitero di Corcagnano
Istituzione di n°2 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla passerella
d’ingresso al cimitero.
Cimitero di Valera
Istituzione di n°2 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.
Cimitero di Ugozzolo
Istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.
Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da strada Della
Lupa che si immettono in Via Forlanini.
Cimitero di Marore
Cimitero di Baganzola
Cimitero di San Pancrazio
Cimitero di Viarolo
Cimitero di Eia
Istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.
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−

−
−

AB Global Service. S.r.l. provvederà alla posa della segnaletica necessaria.
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.

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi.
I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni
temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni degli
organi di Polizia Municipale – unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del Codice
della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito
del termine effettivo della manifestazione.
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:
SERVIZIO MANUTENZIONI, 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 17/10/2018 11:49
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