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

----------------------------------------------------Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI PERMESSI DI TRANSITO E DI SOSTA AL

30/04/2019. PROROGA ORDINANZA REP. OVTE/2018/1626
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
−
−
−
−
−

−

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 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 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.lgs. n.267 del 18.08.2000,
art. 107;
Richiamata la precedente ordinanza di proroga rep. OVTE/2018/1626 del 21/12/2018;
Vista la richiesta del gestore del Piano Sosta Infomobility S.p.A, agli atti al prot. gen. n. 35667
del 20/02/2019, finalizzata alla proroga della validità dei permessi di sosta ZTL e ZPRU al
30/04/2019, al fine di agevolare le operazioni di emissione dei nuovi pass tecnologici;
Considerato la necessità di dover procedere con la proroga della validità di tutti i permessi di
transito e sosta;

ORDINA
La proroga della validità dei permessi di transito e sosta fino al 30/04/2019.
− Infomobility SpA in qualità di gestore del Piano Sosta 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,
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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