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

Oggetto: STRADA VALLAZZA, STRADA POZZOLO, STRADA MARETTO E STRADA
CORNAZZANO – ISTITUZIONE DI SENSI UNICI DI MARCIA.
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 artt. 6 e 7 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione dei veicoli;
Visto il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R. n°495
del 16.12.1992;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000,
art. 107;
Preso atto dell’Ordinanza Stradale n.68 del P.G. n.27345 15/10/2021 della Provincia di
Parma che istituisce dalle ore 10:00 del 25/10/2021 al 25/11/2021 il divieto di circolazione nel
tratto della SP9 di Golese (strada Baganzola) compreso tra la rotatoria con viale delle
Esposizioni ed il sottopasso Tav al fine di consentire alla Società Autostrade S.p.A. di
eseguire gli interventi di ripristino del sottovia danneggiato consistenti nella sostituzione delle
travi danneggiate dal passaggio di un convoglio con carico troppo elevato;
Ritenuto dover attuare interventi di modifica alla circolazione stradale sulla viabilità comunale
limitrofa alla SP9 finalizzati alla sicurezza stradale dell’intorno di Baganzola e ridurre i disagi
alla circolazione stradale medesima , consistenti nell’istituzione di sensi unici di marcia in
strada Vallazza nel tratto compreso tra via Jerusalem ed il cavalcavia Autostrada e TAV
direzione ovest, strada Pozzolo compreso tra strada Vallazza e strada Maretto direzione
ovest, strada Maretto compreso tra strada Pozzolo e strada Cornazzano direzione Nord e
strada Cornazzano compreso tra strada Maretto e strada Baganzola (SP 9 di Golese)
direzione Est il 26/10/2021 dall’ultimazione della posa della segnaletica provvisoria al
25/11/2021;
Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria tecnica condotta dalla S.O. Mobilità Sostenibile agli atti;

ORDINA
Il 26/10/2021 dall’ultimazione della posa della segnaletica provvisoria al 25/11/2021;

Strada Vallazza nel tratto compreso tra via Jerusalem e strada Pozzolo:
Destituzione del doppio senso di circolazione con contestuale istituzione del
senso unico di marcia direzione est-ovest.
Strada Pozzolo nel tratto compreso tra strada Vallazza e Strada Maretto:
Destituzione del doppio senso di circolazione con contestuale istituzione del
senso unico di marcia direzione est-ovest.
Strada Maretto nel tratto compreso tra strada Pozzolo e strada Cornazzano:
Destituzione del doppio senso di circolazione con contestuale istituzione del
senso unico di marcia direzione sud-nord.
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Strada Cornazzano nel tratto compreso tra strada Maretto e strada Baganzola
(SP9 di Golese):
Destituzione del doppio senso di circolazione con contestuale istituzione del
senso unico di marcia direzione ovest-est.
Strada Molino di Baganzola intersezione strada Vallazza:
Istituzione dell’obbligo di voltare a destra da parte dei veicoli che si
immettono in strada Vallazza.
Intersezione posta tra strada Maretto e strada Pozzolo:
Istituzione del divieto di voltare a destra per i veicoli provenienti da sud da
strada Maretto che si immettono in strada Pozzolo.
Istituzione del divieto di proseguire diritto per i veicoli provenienti da ovest da
strada Pozzolo che si immettono in strada Maretto.
Strada Cornazzano intersezione strada Maretto:
Istituzione del divieto di voltare a destra dell’obbligo di proseguire diritto da
parte dei veicoli che si immettono in strada Maretto.
Via Cusani intersezione strada Cornazzano:
Istituzione del divieto di voltare a destra da parte dei veicoli che si immettono
in Strada Cornazzano.
Strada Commenda intersezione strada Cornazzano:
Istituzione del divieto di voltare a sinistra da parte dei veicoli che si
immettono in Strada Cornazzano.
Strada Fossa intersezione strada Cornazzano:
Istituzione del divieto di svolta a destra da parte dei veicoli che si immettono
in Strada Cornazzano.
I veicoli che normalmente percorrono strada Baganzola (SP9 di Golese) diretti a sud
direzione Parma verranno deviati sul seguente percorso: Strada Nuova di
Baganzola  Strada Vallazza.
I veicoli che normalmente percorrono strada Baganzola (SP9 di Golese) diretti a
nord direzione Baganzola e Torrile verranno deviati sul seguente percorso: Viale
delle Esposizioni direzione ovest  strada Vallazza direzione nord  Strada
Pozzolo  Strada Maretto  Strada Cornazzano  strada Baganzola (SP9 di
Golese).
−
−
−
−
−
−

Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto e posizionata secondo le norme del Codice della Strada a
cura dell’impresa AB Global Service Srl nell’ambito del contratto per le “modifiche temporanee alla viabilità e pronto
intervento” in atto con il Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma;
L’impresa AB Global Service provvederà alla rimozione di tutta la segnaletica a cessate esigenze;
Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni
in deroga alla presente ordinanza;
Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e della sua
avvenuta rimozione al termine della manifestazione;
Il Comando di Polizia Locale, 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.
Firmato digitalmente
da:
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla
pagina)
NICOLA FERIOLI in data 26/10/2021 16:28
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