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

----------------------------------------------------Oggetto: B.GO DEL CORREGGIO – TORTELLATA DI SAN GIOVANNI DEL
23/06/2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
−

−

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.1992, ed in specie
l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei
veicoli nei centri abitati;
Visto il Reg. di esecuzione del richiamato T.U. 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 richiesta del Settore Sportello, Attività Produttive e Edilizia, S.O. Procedimenti attività
Produttive e Commerciali pervenuta allo scrivente Settore in data 15/06/2020, prot. Gen.
Richiesta n. 90524 del 10/06/2020,, inerente l’istituzione del divieto di circolazione in Borgo
Del Correggio da Strada Cairoli a Vicolo Uccellacci, il giorno 23/06/2020 dalle ore 18:00 alle
ore 24:00 per consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
Tenuto conto degli esiti dell’Istruttoria tecnica svolta dalla S.O. Mobilità Sostenibile, agli atti;
Considerato di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione;

ORDINA

Il giorno 23/06/2020 dalle ore 18:00 alle ore 24:00
Borgo Del Correggio – da Strada Cairoli a Vicolo Uccellacci –
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli esclusi mezzi di soccorso e di
emergenza.
Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata.
Borgo Del Correggio – da Vicolo Uccellacci a Strada Petrarca –
Istituzione del senso unico alternato.
Ogni veicolo proveniente da Strada Cairoli, Via B.Longhi e limitrofe, sarà autorizzato
al transito in area pedonale in : Via Cardinal Ferrari, Piazzale San Giovanni, Borgo
XX Marzo, Borgo San Biagio, Strada Cavour da Borgo San Biagio a Strada Pisacane
per il tempo strettamente necessario ad uscire dall’isola ambientale.
GC

I veicoli in ingresso su Strada Cairoli usciranno attraverso Via Cardinal Ferrari,
Borgo XX Marzo, Strada Cavour, Via Pisacane, Strada Garibaldi.

− Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura del Comitato organizzatore.
− Il Comitato organizzatore provvederà alla posa di tutta la segnaletica secondo le norme del
−
−

−
−
−

Codice della Strada e alla rimozione della stessa a cessate esigenze non oltre le ore 24:00;
Referente manifestazione Sig. Bruni Paolo cell. 339/1871431.
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 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.
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)
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