AREA VERDE

SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’ANELLO DELLE TANGENZIALI

ALLEGATO C
CORRIDOI DI TRANSITABILITÀ

Parma, aprile 2022

Nell’area interna alle tangenziali sono previsti i seguenti corridoi di transitabilità per
raggiungere i principali parcheggi e le strutture ospedaliere quali Ospedale Maggiore, casa di
Cura Piccole Figlie e Città di Parma:


Via Emilio Lepido, dalla rotatoria con strada S. Donato alla rotatoria con tangenziale Nord
S.S.9 VAR (uscita n.1);



Via Mantova, tratto compreso tra l’innesto con il ramo di svincolo sud con la tangenziale
Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;



Via Rodolfi M., via Bormioli, via Silva da via Bormioli alla rotatoria con via Paradigna, via
Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con largo Simonazzi;



Via San Leonardo, tratto compreso tra gli svincoli delle carreggiate sud e nord della
tangenziale Nord S.S.9 VAR (uscita n.5);



Viale Europa, viale IV Novembre, viale Toschi da viale IV Novembre a viale Bottego, viale
Bottego da viale Toschi a viale Europa;



Via Villa Sant’Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del
parcheggio in struttura;



Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto
compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada
Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;



Strada Baganzola, tratto compreso tra gli svincoli delle carreggiate sud e nord della
tangenziale Nord S.S.9 VAR (uscita n.7);



Strada dei Mercati, dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;



Via Melvin Jones;



Via Emilia Ovest dallo svincolo della tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo tang. Nord S.S.9 VAR
(uscita n.10) a piazzale Caduti del Lavoro, tratto tang. Nord S.S.9 VAR da svincolo uscita
n.8 a via Emilia Ovest, via Fleming;



Parcheggio scambiatore Ovest, largo XXIV Agosto 1942;



Strada Martiri Liberazione, tratto compreso tra lo svincolo della tangenziale Sud S.S.9
VAR/A (uscita n.11) e Via Volturno;



Via Volturno, tratto compreso tra strada Martiri Liberazione e rotatoria Fleming/Pellico;



Via La Spezia dallo svincolo della tangenziale Sud S.S.9 VAR/A (uscita n.12) a via Pellico,
largo Cesare Beccaria, via Casati Confalonieri, via Silvio Pellico, via Colli da via Fleming a
strada Abbeveratoia, strada Abbeveratoia da ingresso/uscita parcheggio Abbeveratoia a via
Volturno, via Volturno da rotatoria Fleming/Pellico a largo Mirella Silocchi, largo Mirella
Silocchi;



Strada Farnese, tratto compreso tra gli svincoli delle carreggiate sud e nord della
tangenziale Sud S.S.9 VAR/A (uscita n.13);



Strada Montanara, tratto compreso tra gli svincoli delle carreggiate sud e nord della
tangenziale Sud S.S.9 VAR/A (uscita n.14);



Strada Traversetolo dallo svincolo tangenziale Sud S.S.9 VAR/A (uscita n.16) alla rotatoria
con via Pertini, via Pertini tratto compreso tra strada Traversetolo e ingresso/uscita
parcheggio Esercizio commerciale “Esselunga”, parcheggio “Esselunga”, largo Alfredo Bottai
(parcheggio Centro commerciale “Eurosia”);



Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotatoria con via Pertini e la rotatoria con via
Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotatoria con strada Traversetolo e via
Cella, via Cella, via Cenni tratto prospicente piazza Maestri, piazza Maestri, via Zanardi
tratto compreso tra piazza Maestri e strada Traversetolo;



Strada Farnese dallo svincolo della tangenziale Sud S.S.9 VAR/A (uscita n.13) alla rotatoria
Chiavari/Baganza, via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto
compreso tra ponte dei Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;



Viale Villetta, tratto compreso tra la rotatoria Chiavari/Baganza e via Ugo Bassi.
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