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

----------------------------------------------------OGGETTO: PARCO AREA DELLE SCIENZE –
CHIUSURA TOTALE ALLA
VIABILITA’ NEI GIORNI DEL 11,12 E 13 APRILE 2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
−

−
−
−

−

−
−
−

−
−

Visto il D.Lgs. n. 285, del 30.04.1992, ed in specie gli artt. 5 e 7 che danno facoltà agli Enti
proprietari della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei
centri abitati ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione
stradale;
Visto il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato
con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto il Testo Unico delle leggi su ordinamento E.L. DL.vo n. 267 del 18.08.2000, art. 107;
Vista la richiesta dell’Università degli Studi di Parma presentata dal Magnifico Rettore Prof.
Paolo Andrei in data 09/04/2020 ed avente P.G. N. 61295 2020.VI/7.2 del 09/04/2020 per la
istituzione del divieto di circolazione in tutta l’area interna al Campus Universitario in Parco
Area delle Scienze, compresi accessi pedonali e ciclabili, dalle ore 00:00 del 11/04/2020 alle
24:00 del 13/04/2020, al fine di evitare potenziali assembramenti all’interno dell’area nel
weekend festivo pasquale, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia di
contenimento del contagio da COVID-19 e vista anche l’Ordinanza Sindacale P.G. N. 59727
del 07/04/2020 di istituzione del divieto di accesso alle aree golenali del torrente Parma per
medesime motivazioni;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 17/09/2014 fu dato
indirizzo favorevole per la regolamentazione viabilistica dell’area Campus di proprietà
dell’Università degli Studi di Parma e che con successiva Determina Dirigenziale n. 1268 del
11/06/2015 fu approvato il progetto della segnaletica stradale e fu emessa contestuale
ordinanza di regolamentazione viabilistica Rep.78 P.G. N. 115664 del 26/06/2015;
Viste anche le successive modifiche di cui Ordinanza Rep. 104 P.G. 158115 del 03/09/2015;
Vista l’Istruttoria tecnica in urgenza svolta dalla S.O. Mobilità Sostenibile, agli atti;
Ritenuto che la segnaletica eventualmente necessaria dovrà essere posizionata a cura
dell’Università degli Studi di Parma che si occuperà naturalmente delle chiusure dei cancelli e
di quant’altro necessario per la regolare sorveglianza e custodia, compresa dovuta ed
opportuna informazione a fruitori ed addetti;
Avuto presente la situazione straordinaria di emergenza e l’urgenza richiesta per l’emissione
di opportuno atto dirigenziale;
Ritenuto di poter accogliere quanto richiesto;

ORDINA

GC

Dalle ore 00:00 del 11/04/2020 alle 24:00 del 13/04/2020:
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto veicoli accreditati
dall’Università di Parma per manutenzione ed emergenze, in tutti i tratti stradali del
Parco Area delle Scienze e contestuale istituzione del divieto di transito a pedoni e
velocipedi su tutti gli accessi pedonali e ciclabili allo stesso.
Azienda Tep SpA provvederà alle eventuali deviazioni delle linee T.P.L. interessate.
−
−

Tutta la segnaletica stradale necessaria sarà portata sul posto a a cura dell’Università di Parma

−

Referente operativo Sig. Giacomo Cafaro 338/3307625 – Referente tecnico Ing. Chiara Iacci cell. 338/3660381.
Il Comando di Polizia Municipale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di
autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.

−

−
−
−

L’Università di Parma provvederà alla posa di tutta la segnaletica secondo le norme del Codice della Strada e alla
rimozione della stessa a cessate esigenze.

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 Comando 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 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 112, 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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