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Settore Mobilità ed Energia
----------------------------------------------------Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

----------------------------------------------------Oggetto: COMPETIZIONE CICLISTICA “105° GIRO D’ITALIA”, 12° TAPPA
PARMA–GENOVA, GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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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 N.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 della Provincia di Parma pervenuta a questi uffici, avente P.G. 60301 del
31/03/2022, di Nulla Osta al transito sui territori interessati dalla 12° tappa Parma – Genova
del 105° Giro d’Italia, con partenza dal centro storico cittadino di Parma con sfilata in Via La
Spezia fino al km “0” in loc. Baccanelli ed a seguire percorso in direzione Fornovo, il 19
maggio 2022, a seguito di richiesta di RCS Sport SpA;
Visto il nulla Osta espresso della Provincia di Parma P.G. 10648 del 14/04/2022 allo
svolgimento della competizione ciclistica in oggetto nel territorio della Provincia di Parma
ed in particolare nei comuni di Parma, Sala Baganza, Collecchio, Fornovo Taro, Terenzo,
Solignano, Berceto, Valmozzola, Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Bedonia e Tornolo,
agli atti;
Vista l’autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica sopra descritta
secondo il percorso e le modalità indicate dal comitato Organizzatore, nota
n.013/05/22/GC/IT prot. N. 0029266.22 della Regione Sicilia – Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti;
Tenuto conto che nell’istanza pervenuta dal Comitato Organizzatore viene esplicitata
“l’emissione di provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro
svolgimento della corsa ed in particolare la chiusura veicolare delle strade interessate dalla
manifestazione a partire da due ore e trenta minuti prima del passaggio della corsa alla
media più veloce; come indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n.2015/1270 del
13 aprile 2015, laddove la competizione ciclistica dovesse interessare più province nel
corso della medesima giornata”;
Considerato che al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione si
renderà necessario destituire le corsie preferenziali BUS e relativi varchi elettronici
presenti di Viale Mariotti e Viale Toscanini, strada della Repubblica, piazza Garibaldi, Strada
Garibaldi, Strada Mazzini, Strada D’Azeglio, nonché la chiusura alla circolazione dei rami di
uscita degli svincoli n. 12, della tangenziale SS9 VAR/A di via La Spezia che avverrà a cura
ANAS S.P.A. ;












Vista la richiesta di RCS Sport S.p.A., di spegnimento dei Varchi elettronici di rilevamento
dei transiti in Z.T.L. in tutto il centro storico dalle ore 15:00 del 18/05/2022 alle ore 18:00
del 19/05/2022;
Tenuto conto del tavolo tecnico del 02/05/2022 tenutosi in Prefettura, alla presenza di
Polizia Locale, Settore Sport del Comune di Parma, Protezione Civile, rappresentanti dei
Comuni coinvolti, Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, al quale sono emerse le modalità di
chiusura alla circolazione sul territorio del comune di Parma, da attuarsi in funzione della
manifestazione in oggetto a partire dalle ore 09:30 e fino alle ore 12:15 del 19/05/2022 e
comunque fino a cessate esigenze;
Tenuto conto degli esiti dei tavoli tecnici tenutosi con la locale Questura in data
05/05/2022 ed i soggetti a vario titolo coinvolti;
Visto il tavolo tecnico tenutosi con RCS Sport e le successive indicazioni operative in
ordine alle prescrizioni viabilistiche necessarie circa gli allestimenti del villaggio di partenza,
a partire dal 18/05/2022;
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma, di sospensione temporanea della
circolazione veicolare su tutte le strade interessate dalla manifestazione in oggetto,
secondo il programma trasmesso dal Comitato Organizzatore, nota Prot. Gen. N° 92628
del 12/05/2022;
Ritenuto di accogliere quanto richiesto, per consentire lo svolgimento della
manifestazione in oggetto;

ORDINA
DALLE ORE 07:00 DEL 18/05/2022 ALLE ORE 18:00 DEL 19/05/2022:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per i seguenti
tratti stradali:
 Via Verdi – tratto ricompreso tra via Affò e Via Bodoni;
 Via Bodoni – intero tratto da Strada Garibaldi ad ingresso parcheggio
interrato;
 Viale delle Fonderie;
 Strada alla Pilotta area di sosta adiacente incrocio Ponte Verdi.
DALLE ORE 08:00 DEL 18/05/2022 ALLE ORE 18:00 DEL 19/05/2022:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i
veicoli per i seguenti tratti stradali:
 Borgo delle Cucine;
 Piazza della Pilotta;
 Piazzale della Pace.
DALLE ORE 20:00 DEL 18/05/2022 ALLE ORE 14:00 DEL 19/05/2022:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i
veicoli per i seguenti tratti stradali:
 Viale Toschi;
 Viale IV Novembre – da Via Magnani a Viale Toschi;
 Via Verdi – da Viale Bottego a Via Affo’;
 Via Paciaudi;
 Via Magnani – da Viale Toschi a Via Verdi.
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DALLE ORE 15:00 DEL 18/05/2022 ALLE ORE 14:00 DEL 19/05/2022:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per i seguenti
tratti stradali:
 Via Pigorini;
 Piazza Ghiaia area di sosta adiacente civ.15.
IL GIORNO 19/05/2022
Dalle ore 05:00 alle ore 15:00
Strada Garibaldi da Piazzale della Pace a strada Mazzini:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.
Dalle ore 05:00 alle ore 13:00,
Via La Spezia civ.267:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.
DALLE ORE 17:00 DEL 18/05/2022 ALLE ORE 18:00 DEL 19/05/2022:
Istituzione del divieto di circolazione per i seguenti tratti stradali:
 Via Verdi – tratto ricompreso tra via Affò e Via Bodoni;
 Via Bodoni;
 Strada alla Pilotta;
 Piazzale della Pilotta;
 Borgo Cucine.
I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di
inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in
ZTL1 e Zona 11, inoltrando il modello scaricabile al seguente link:
https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf
unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it
Numero Verde: +39 800.238.630 attivo lun-ven dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.
Strada Garibaldi – tratto ricompreso tra Via Bodoni e Via Affò:
Istituzione del doppio senso di circolazione.
Destituzione corsia preferenziale Bus
Spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti in corsia bus.
IL GIORNO 19/05/2022:
Dalle ore 06:00 alle ore 14:00,
Via Anedda lato Ovest (sosta Carovana Pubblicitaria):
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.
Strada Garibaldi:
Destituzione della corsia preferenziale con contestuale spegnimento
degli annessi sistemi di rilevazione dei transiti.
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Istituzione del divieto di circolazione per i seguenti tratti stradali:
 Borgo del Parmigianino – tratto dal civico 1/a Strada Melloni –
 Strada Garibaldi – tratto ricompreso tra Via Bodoni e Strada
Mazzini
 Piazzale della Pace
Borgo Montassu’
Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza
NordSud.
Dalle ore 05:00 alle ore 18:00:
Istituzione del divieto di circolazione per i seguenti tratti stradali:
 Via Pigorini;
 Piazza Ghiaia – area di sosta adiacente il civ.15.
Autorizzazione a tutti gli aventi titolo all’accesso in ZTL al transito in
isola ambientale in Piazzale Paer, Piazzale Barezzi, strada Garibaldi per
defluire dal comparto dalle ore 05:00 alle ore 06:00 e dalle ore 14:00
alle ore 18:00.
Borgo Paggeria
Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza
NordSud.
Borgo Copelli da Borgo Paggeria a Via Carducci:
Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza
Ovest  Est.
Istituzione senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:
 Borgo Copelli da Piazza Ghiaia a Borgo Paggeria;
 Borgo Cavallerizza.
Dalle ore 06:00 alle 09:30:
Via Carducci – da Borgo Copelli a Via Mazzini
Istituzione seno unico alternato.
Dalle ore 09:00 alle ore 13:30:
Istituzione del divieto di circolazione per i seguenti tratti stradali:
 Viale Toschi;
 Viale IV Novembre – da Via Toschi a Via Magnani;
 Ponte Verdi.
 Viale Europa – sottopasso ponte delle Nazioni diretto in viale IV
Novembre Park Toschi Gespar
I veicoli diretti al Parcheggio Toschi accederanno da Viale IV Novembre
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Destituzione delle seguenti corsie preferenziali e contestuale
spegnimento degli annessi sistemi di rilevazione dei transiti:
 Viale Toscanini;
 Viale Mariotti.
Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:
 Viale delle Fonderie:
 Viale IV Novembre – da Viale Bottego a Via Magnani;
 Via Magnani – tratto da Viale Toschi a Viale IV Novembre;
 Via Bettoli – tratto da Viale Toschi a Viale IV Novembre.
IL GIORNO 19 MAGGIO 2022:
Dalle ore 05:00 alle ore 14:00:
Destituzione degli stalli di sosta e/o sosta a pagamento, carico/scarico,
invalidi, riservato Taxi, ciclomotori, motocicli, invalidi e contestuale
istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per i
seguenti tratti stradali:
 Strada Pisacane;
 Strada Cavour;
 Strada Mazzini;
 Ponte di Mezzo;
 Piazzale Corridoni;
 Strada D’Azeglio;
 Piazzale S.Croce;
 Via La Spezia – da Piazzale Barbieri al confine comunale.
Dalle ore 09:30 alle ore 12:15 circa e comunque fino a cessate esigenze:
In funzione della sospensione temporanea della circolazione prescritta da
Ordinanza Prefettizia, da attuarsi nei seguenti tratti stradali è istituito il
senso unico alternato in tutte le strade afferenti al seguente percorso di
gara:
 Piazzale della Pace;
 Strada Garibaldi;
 Strada Pisacane;
 Strada Cavour;
 Piazza Garibaldi
 Strada Mazzini;
 Ponte di Mezzo;
 Piazzale Corridoni;
 Strada D’Azeglio;
 Piazzale S.Croce;
 Viale dei Mille;
 Piazzale Barbieri;
 Via La Spezia – da Piazzale Barbieri al confine comunale.
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Destituzione dell’isola ambientale di Borgo S.Chiara, Borgo Tommasini e
Via Nazario Sauro con contestuale spegnimento del sistema di
rilevamento dei transiti in isola ambientale.
Sarà consentito ai residenti della Zona 1 al transito in isola ambientale
relativa alla ZTL1.
Destituzione delle seguenti corsie preferenziali e contestuale spegnimento
degli annessi sistemi di rilevazione dei transiti:
 Viale Toscanini;
 Viale Mariotti;
 Strada della Repubblica;
 Strada Garibaldi
 Piazza Garibaldi;
 Strada Mazzini;
 Ponte di Mezzo;
 Piazzale Corridoni;
 Strada D’Azeglio;
 Strada Bixio – P.le Barbieri.
Dalle ore 15:00 del 18/05/2022 alle ore 18:00 del 19/05/2022:
Disattivazione del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in tutte le
Z.T.L.
L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna
comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla
cittadinanza.
I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di
variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle
disposizioni dei funzionari di Polizia Locale – unitamente agli altri soggetti
individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alle
deviazioni da effettuare in ottemperanza all’Ordinanza Prefettizia di sospensione
temporanea della circolazione al transito della competizione ed alla progressiva
riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.
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Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto e posizionata a cura della società Ab Global
Service Srl;
Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di
autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza;
Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la
segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione;
Il Comando di Polizia Locale, 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.
Il Comando di Polizia Locale, potrà procedere alla modifica di orari di chiusura e riapertura della
circolazione stradale in funzione alle esigenze della manifestazione;
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:
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE, COMANDO POLIZIA LOCALE, 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.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso:
al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
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 13/5/2022 13:33
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