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

----------------------------------------------------MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ PER INTERVENTO
SPERIMENTALE DI PEDONALIZZAZIONE DENOMINATO “P-DAYS”
SABATO 26 MAGGIO 2018.

Oggetto:

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 sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000,
art. 107;

− Vista la Deliberazione n. GC-2018-182

del 24/05/2018 avente come oggetto “Indirizzo
favorevole per la sperimentazione dell’area urbana a vocazione pedonale nel cuore della città,
denominata P-Days.” Finalizzata a sperimentare nella giornata di 26 maggio 2018, dalle ore
14:30 alle ore 22:00 la pedonalizzazione di una porzione di centro cittadino così definita:
o Piazza Garibaldi;
o Strada Mazzini da via Cavestro a piazza Garibaldi;
o Strada Repubblica, da Piazza Garibaldi a p.le Cervi (escluso).
o Strada Garibaldi, da via Melloni (esclusa) a Strada Mazzini;

− Considerato che la viabilità dei predetti tratti stradali verrà attuato con le seguenti modalità:
• Inibizione del transito del TPL e TAXI eccetto mezzi di soccorso, emergenza e residenti
•

Isola Ambientale ZTL1 e diretti alle strutture ricettive in strada Garibaldi, nel tratto
compreso tra via Melloni e strada Mazzini;
Inibizione del transito veicolare eccetto mezzi di soccorso, emergenza e mezzi d’opera
finalizzati all’allestimento e successivo disallestimento dell’evento “La Notte del Terzo
Giorno”in strada Mazzini da via Cavestro a p.za Garibaldi, P.za Garibaldi e strada
Repubblica da p.za Garibaldi a p.le Cervi

− Preso atto della Determinazione Dirigenziale DD-2018-1145 del 14/05/2018 avente come

oggetto “Concessione patrocinio, utilizzo dello stemma e vantaggi economici a iniziativa
denominata LA NOTTE DEL TERZO GIORNO organizzata da Video Type per conto di
Davines. Parma, Piazza Garibaldi 26 maggio 2018” che andrà ad interessare alcune aree
pedonali poste in Piazza Garibaldi;

− Tenuto conto degli esiti dell’Istruttoria tecnica condotta dalla S.O. Trasporti e Viabilità;

− Ritenuto di acconsentire a quanto richiesto

ORDINA
Sabato 26 Maggio, dalle ore 11:00 alle ore 22:00:
Strada della Repubblica, tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazzale Cervi
(intersezione esclusa):
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli
(compresi ciclomotori e motocicli).
Sabato 26 Maggio, dalle ore 14:30 alle ore 22:00:
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di
soccorso, emergenza e mezzi d’opera finalizzati all’allestimento e successivo
disallestimento dell’evento “La Notte del Terzo Giorno” per i seguenti tratti
stradali:
• Strada Mazzini, dall’intersezione con Via Garibaldi (esclusa) a Piazza
Garibaldi;
• Piazza Garibaldi;
• Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Piazzale Cervi (intersezione
esclusa).
Strada Garibaldi, tratto compreso tra via Melloni e strada Mazzini:
Istituzione del divieto di circolazione eccetto mezzi di soccorso, emergenza e
residenti Isola Ambientale ZTL1 e diretti alle strutture ricettive.
Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di
marcia già esistente per i seguenti tratti stradali:
• Borgo Giacomo Tommasini da strada della Repubblica a borgo S. Chiara;
• Borgo Venti Marzo da via Mistrali a strada della Repubblica
• Borgo San Vitale;
• Vicolo S. Ambrogio;
• Borgo Angelo Mazza da strada Garibaldi a vicolo Assistenza.
Strada della Repubblica, tratto compreso tra strada XXII Luglio e Piazzale
Cervi:
Destituzione della corsia preferenziale BUS e contestuale istituzione del
doppio senso di marcia.
I titolari di posti auto interni in ZTL2 e diretti alle strutture ricettive saranno
autorizzati a transitare nei seguenti tratti stradali dell’Isola Ambientale:
• Borgo Santa Chiara;
• Vicolo Cervi;
• Borgo Giacomo Tommasini, tratto compreso tra Borgo Santa Chiara e via
Nazario Sauro;
• Borgo Palmia;
• Via Nazario Sauro tratto compreso tra strada Farini e borgo San Virtale.
L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini, nel tratto compreso tra strada
Cavestro e Piazza Garibaldi sarà spostata nel tratto della via compreso tra viale
Toscanini e via Cavestro.

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.
− Tutta la segnaletica di competenza comunale necessaria sarà portata sul posto posata e
−
−

−
−

successivamente rimossa della ditta A.B. Global Service Srl. ,
Il Comando di Polizia Municipale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza)
di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.
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:
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.
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