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

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

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ PER MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “GIOCHI DELLE 7 FRAZIONI”, 9 GIUGNO 2018.
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 e7 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 Determinazione Dirigenziale N° DD-2018-1420 del 06/06/2018, avente oggetto :

−

−
−

Concessione patrocinio, vantaggi economici e contributo a Comitato Organizzatore Giochi
delle 7 Frazioni per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata GIOCHI
DELLE 7 FRAZIONI –che si svolgerà il 09 giugno , presso il campo sportivo di Vigatto a
Parma;
Vista la richiesta del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia – S.O. Istruttoria sui
Servizi alle Imprese e Attività Economiche, Prot. Gen. n° 112839//VIII/5.1/158 del 29/05/2018,
inerente l’istituzione del divieto di fermata in Strada Fornace dalle 18:00 alle 24:00 del 9
Giugno 2018, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Giochi
delle 7 frazioni” che si terrà presso il campo sportivo di Vigatto;
Tenuto conto dell’Istruttoria tecnica effettuata dalla S.O. Trasporti e Viabilità;
Ritenuto di adottare tutti i provvedimenti viabilistici necessari al regolare svolgimento della
manifestazione in oggetto;

ORDINA

Il giorno 9 Giugno 2018 , dalle ore 12:00 alle 24:00 :
Strada Fornace
Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.
La Polizia Municipale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non
previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto
svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare ed
a tutela della sicurezza della circolazione stessa.
−

−

La segnaletica inerente il divieto di sosta sarà portata sul posto a cura del Comitato
Organizzatore
Il Comitato Organizzatore, per quanto di competenza, provvederà alla posa di tutta la
segnaletica fornita, secondo le norme del Codice della Strada ed alla rimozione della stessa a
cessate esigenze e non oltre gli orari stabiliti dalla presente ordinanza;
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−

−
−
−

−
−

Le transenne necessarie, richieste al Comune di Parma prettamente per l’organizzazione dei
giochi all’interno dell’area dedicata, saranno fornite da AB Global Service Srl al Comitato
Organizzatore, che ne assume conseguentemente ogni responsabilità in merito, per sinistri ed
eventuali danni cagionati a cose ed a persone.
Ref. Organizzazione Sig. Benassi Stefano cell. 335/5219010.
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.
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 8/6/2018 13:15
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