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

----------------------------------------------------Oggetto: CORTEO “MACACHI LIBERI” – 9 NOVEMBRE 2019. 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 e 7 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. 16.12.1992 n° 495;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del 18.08.2000,
Art. 107;
Visto quanto emerso in sede di tavolo tecnico dedicato presso la Questura di Parma, in data
07/11/2019, circa lo svolgimento di corteo in data 9/11/2019, organizzato dalla Lega
antivivisezione, manifestanti contro la sperimentazione medica sui macachi per la revoca
dell’autorizzazione ministeriale agli esperimenti sui primati;
Vista la richiesta della Questura di Parma P.G. 210175 del 8/11/2019, di emissione di
Ordinanza di modifica temporanea della viabilità con istituzione del divieto di circolazione
lungo le strade interessate dal passaggio del corteo “Macachi liberi del 9 Novembre 2019 che
si snoderà a partire da Piazzale Dalla Chiesa lungo Viale Bottego, Strada Garibaldi, Strada
Mazzini, Piazza Garibaldi (con sosta), Strada Mazzini, Ponte di Mezzo, Piazzale Corridoni,
Strada Bixio, Piazzale Barbieri, Via Volturno(con presidio nel tratto adiacente Università di
Parma;
Tenuto conto che l’iniziativa comporterà importanti deviazioni veicolari nel centro storico
cittadino, in quartiere Oltretorrente ed in Via Volturno;
Ritenuto di dover applicare le prescrizioni atte a regolamentare il corretto svolgimento della
manifestazione in oggetto;

ORDINA
Sabato 9 Novembre 2019,dalle ore 13:00 circa alle ore 19:00 circa e comunque fino a
cessate esigenze:
Istituzione del divieto di circolazione al passaggio del corteo nelle seguenti strade:
Viale Bottego
Barriera Garibaldi
Strada Garibaldi
GC

Strada Mazzini
Piazza Garibaldi
Strada Mazzini
Ponte di Mezzo
Piazzale Corridoni
Strada Bixio
Piazzale Barbieri
Via Volturno
Istituzione del senso unico alternato in tutte le strade afferenti il percorso del
corteo.
Piazza Garibaldi
Strada Mazzini
Strada della Repubblica da Piazza Garibaldi a Strada XX Luglio esclusa
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed
emergenza.
Borgo del Parmigianino – tratto dal civico 1/a Strada Melloni –
Istituzione del divieto di circolazione.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.
Borgo Montassu’
Inversione del senso di marcia.
Via Volturno – da Largo Mirella Silocchi a Via Gallenga
Istituzione del divieto di circolazione e del senso unico alternato sulle strade
afferenti.
Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini, Viale Mariotti, Strada
Garibaldi, Strada della Repubblica e Piazzale Barbieri (interno cancelli) e
contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti su
preferenziale.
Destituzione dell’isola ambientale e contestuale disattivazione del sistema di
rilevamento dei transiti in isola ambientale in Borgo Tommasini.
L’Azienda Tep SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna
comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla
cittadinanza.
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.
−
−
−
−
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Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura della società AB Global Services Srl;
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.
Il Corpo di Polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento della segnaletica.
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:
SERVIZIO MANUTENZIONI, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO
RELAZIONI PUBBLICHE,UFFICIO STAMPA, COMANDO VV.FF.,AZIENDA TEP SPA,GRUPPO IREN SPA,
PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO
CARABINIERI STAZIONE PARMA PRINCIPALE PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.
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