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

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

MANIFESTAZIONE DENOMINATA ”VERDI STREET PARADE” DEL
21/09/2019.MODIFICHE TEMPORANEE 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;
Vista la richiesta del Settore Sportello Attività produttive, U.O. Procedimenti attività produttive
e commerciali Prot. Gen n. 142697/VIII/5.1/243 del 24/07/2019, di istituzione del divieto di
circolazione su un tracciato all’interno del centro storico cittadino al fine di consentire lo
svolgimento della manifestazione in oggetto il giorno 21/09/2019 dalle 16:00 alle 24:00, a
seguito di domanda della Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di Comitato
Organizzatore;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° DD-2019-2214 del 29/08/2019 emessa dal Settore
Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio – S.O. Turismo avene oggetto :
“Manifestazione Verdi Street Parade 2019 – Presa d’atto delle incombenze conseguenti a
carico di Servizi Comunali e Società Partecipate;
Considerato che la manifestazione in oggetto si svilupperà in varie esibizioni musicali e di
danza, in luoghi specifici dislocati lungo un tracciato con partenza dal Teatro Regio, che sarà
percorso in una sorta di spettacolo itinerante, costituito da cori amatoriali, cori di voci bianche,
Bande, scuole di danza per dirigersi attraverso Strada Mazzini, Strada D’Azeglio, Strada
Imbriani, Piazzale Inzani e Piazzale Picelli, per poi fare ritorno, raccogliendo tutti gli artisti
partecipanti alle singole esibizioni, verso Piazza Duomo;
Tenuto conto degli esiti dell’Istruttori tecnica svolta dalla S.O. Mobilità Sostenibile, agli atti e
degli esiti di tavoli tecnici tenutosi nell’arco del tempo con i Settori a vario titolo coinvolti, dai
quali è emersa la necessità di mantenere una rigorosa chiusura al traffico veicolare,
considerato che buona parte degli spettacoli sarà effettuata da allievi in età scolare e
comunque minori, ritenendosi doveroso preservarne la sicurezza, attraverso un maggior livello
di salvaguardia, anche durante prove tecniche su sede stradale a partire dalle ore 16:00
estendendo una chiusura veicolare protratta nel tempo fino a cessate esigenze;
Considerato di acconsentire a quanto richiesto ed applicare di conseguenza le prescrizioni
necessarie allo svolgimento della manifestazione;

ORDINA
Dalle ore 14:00 del 21/09/2019 alle 24:00 del 21/09/2019 :
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Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo i seguenti tratti
stradali:
• Strada Mazzini;
• Piazza Garibaldi;
• Piazza della Pilotta area antistante incrocio Ponte Verdi/Viale Mariotti eccetto
TAXI ed invalidi
• Piazzale Corridoni (stalli c/s)
• Strada Imbriani
• Piazzale Inzani
• Piazzale Picelli – da Borgo Bernabei (escluso) a Strada Costituente (esclusa)
• Via Pisacane
L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini sarà spostata in Viale Toschi e
Strada alla Pilotta.
Viale Toschi lato Ovest, tratto compreso tra Viale IV Novembre e Ponte Verdi
Istituzione del divieto di fermata eccetto taxi.
Viale Toschi – lato Est:
Istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto Taxi.
Il giorno 21/09/2019 dalle 16:00 alle 24:00 e comunque fino a cessate esigenze:
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed
emergenza per i seguenti tratti stradali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazza Garibaldi;
Strada Garibaldi da Via Melloni a Strada Garibaldi;
Strada Mazzini;
Ponte di Mezzo;
Piazzale Corridoni;
Strada D’Azeglio da Piazzale Corridoni a Strada Imbriani;
Strada Imbriani;
Piazzale Inzani;
Piazzale Picelli da Borgo Bernabei a Via Costituente;
Strada Pisacane
Strada al Duomo
Piazza Duomo

Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia già
esistente per i seguenti tratti stradali:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vicolo Leon D’oro;
Piazzale S.Vitale
Via Cardinal Ferrari
Borgo XX Marzo, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro;
Borgo Bruno Longhi, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro;
Borgo Giacomo Tommasini, da Strada Della Repubblica a Borgo S. Chiara.
Vicolo Cervi
Borgo S.Vitale

Piazzale Picelli – da Borgo Bernabei (escluso) a Strada Costituente (esclusa)
Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i
lati.
Tutte le sottoelencate strade funzioneranno a senso unico alternato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strada Bixio – daStrada Costituente a Piazzale Corridoni
B.go Fornovo
B.go Parente;
B.go Catena;
Via Guasti di S.Cecilia;
P.le Bertozzi;
B.go Poi;
B.go Marodolo;
B.go Fiore;
B.go Galaverna;
Str. Inzani;
B.go Cocconi;
Via dei Farnese da Borgo delle Grazie a Strada D’Azeglio;

Strada D’Azeglio – da P.le S.Croce esclusa a Strada Imbriani inclusa
Strada Della Repubblica da Strada Cairoli a Borgo San Vitale/Borgo San Ambrogio
Istituzione del doppio senso di circolazione.
Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.
L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna
comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla
cittadinanza.
Destituzione della corsia preferenziale di Viale Toscanini, Strada della Repubblica, Strada
Bixio, Strada D’Azeglio, Strada Garibaldi e contestuale disattivazione del sistema
elettronico di rilevamento dei transiti.
Destituzione dell’isola ambientale di Borgo Tommasini e Via Sauro e contestuale
disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti
Destituzione dell’isola ambientale di Strada Garibaldi.
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
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 Service SrI
− Il Comitato organizzatore Fondazione Teatro Regio provvederà alla posa di tutta la segnaletica secondo
le norme del Codice della Strada e alla rimozione della stessa a cessate esigenze;

− Responsabile Sig.ra Bartella Elisabetta cell. 0521/203949
−
−
−

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 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 19/9/2019 13:37
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