
COMUNE DI PARMA
Settore   Mobilità ed Energia

-----------------------------------------------------
Ordinanza di modifica temporanea della viabilità
-----------------------------------------------------

Oggetto: COMPETIZIONE PODISTICA DENOMINATA “11° MONTANARA RUNNING” E 
“PARCO IN FESTA” 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2019.

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. 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 C.d.S. 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 Circolo Minerva ASD, relativa alla chiusura /pedonalizzazione varie strade 

ed aree verdi  del  quartiere Montanara nei giorni  1 e 2 Settembre 2018 in occasione della 
manifestazione denominata “Parco in Festa ed eventi collaterali denominati : “11° Montanara 
Running”  di  Domenica  1  Settembre  2019  dalle  09:15  alle  09:50  (competizione  podistica 
valevole  come  20°prova  del  Circuito  Prov.lr  di  Parma  di  corsa  su  strada  e  Campionato 
Provinciale FIDAL individuale con richiesta di chiusura strade),e 9° Montanara Kids di Sabato 
31 Agosto  2019,  dalle  15:30 alle  19:00 (manifestazione podistica  non competitiva  su area 
verde);

− Tenuto  conto  di  quanto convenuto  in  sede di  incontro tecnico  dedicato alla  competizione 
podistica “11° Montanara Running” in data alla presenza del Comitato organizzatore; 

− Considerato che l’evento “11° Montanara Running” è patrocinato e coorganizzato dal Comune 
di Parma;

− Tenuto conto degli esiti dell’Istruttoria tecnica svolta dalla S.O. Mobilità Sostenibile, agli atti;
− Ritenuto di acconsentire quanto richiesto;

ORDINA
Sabato 31 Agosto 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e Domenica 1 Settembre 2019 
dalle ore 07:00 alle ore 12:00:

Via Mons. Pelicelli
Istituzione  del  divieto  di  circolazione  eccetto  mezzi  di  soccorso  ed 
emergenza.

Domenica 1 Settembre 2019, dalle ore 07:00 alle ore 10:30 

Via Carmignani
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati
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Via Torrente Bardea – lato Nord, da Via Zanguidi a Via Torrente Termina –
Via Raimondi – lato Est
Via Siligato, lato Sud, da Via Balestrazzi a Via Pelizzi
Via Pelizzi – lato Ovest
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. 

Domenica  1  Settembre  2019  dalle  ore  09:00  alle  ore  10:15  e  comunque  sino  a 
cessate esigenze :

Istituzione  del  divieto  di  circolazione  al  passaggio  dei  podisti  nelle  seguenti  
strade  (percorso gara podistica denominata 11° Montanara Running):

− Via Pelicelli;
− Via Zanguidi; 
− Via Lago Scuro;
− Via Sporzana;
− Via Torrente Bardea;
− Strada Montanara da Carmignani a Via Raimondi;
− Via Raimondi;
− Via Ognibene – da Via Jacchia a Via Raffaello;
− Via Jacchia da Via Campioni a Via Balestrazzi;
− Via Campioni da Via Jacchia a Via Balestrazzi;
− Via Balestrazzi – da Via Campioni a Via Siligato;
− Via Siligato da via Balestrazzi a via Pelizzi;
− Via Pelizzi;
− Via Raffaello da via Ognibene a via Tiziano;
− Via Tiziano da Via Raffaello a Via Carmignani;
− Via Carmignani da via Tiziano a strada Montanara;

Per  il  tempo  strettamente  necessario,  chiusura  alla  circolazione  stradale  delle 
intersezioni  interessate  dal  passaggio  della  gara  podistica  e  successivamente 
progressiva riapertura di tutto il tracciato.

L’Azienda  Tep  S.p.A  provvederà  alla  deviazione  dei  bus  interessati  dando 
opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico 
locale alla cittadinanza.

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi.
I  provvedimenti  di  cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere  suscettibili  di 
variazioni  temporali  e  di  modifiche  all’estensione/localizzazione  sulla  base  delle 
disposizioni  degli  organi  di  Polizia  Municipale  –  unitamente  agli  altri  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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- La Società AB Global Service Srl provvederà alla consegna di tutta la segnaletica necessaria per la manifestazione, 
mentre il COMITATO ORGANIZZATORE dovrà provvedere al corretto posizionamento della stessa (eccezione fatta 
per il posizionamento dei divieti di sosta a cura dell’impresa sopra menzionata), con integrazione di idonei segnali di  
indicazione della competizioni in atto alla cittadinanza su tutte le principali intersezioni ed alla successiva rimozione 
a cessate esigenze – termine manifestazione. 

- Referente Sig. Fabrizio Mattioli cell. 338/7770768 (Montanara Running)   ;
- 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.

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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Firmato digitalmente da:


NICOLA FERIOLI in data 29/8/2019 19:03
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