
PROROGA  SOSPENSIONE  TEMPORANEA DELLA  SOSTA  A  PAGAMENTO  SU 
RIGHE  BLU  E  BIANCO/BLU,  DEGLI  STALLI  A  DISCO  ORARIO,  DELLE  ZONE  A 
TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E DELL’ISOLA AMBIENTALE TOMMASINI/SAURO.         
MISURE STRAORDINARIE  DI  VIABILITA’  A  SEGUITO  DPCM 26  APRILE  2020  IN 
MATERIA DI CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19. 

 
Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i  DPCM  del  25/02/2020,  del  01/03/2020,  del  04/03/2020,  del  08/03/2020,  del  09/03/2020  del  
11/03/2020,  del  22/03/2020,  del  01/04/2020  e  del  10/04/2020  recanti  “Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale 
rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020,  
n.62 del 09/03/2020,n.64 del 11/03/2020 , n.76 del 22/03/2020,n.88 del 02/04/2020 e n.97 del 11/04/2020 
che ha disposto delle attività fino al 3 maggio 2020;

Richiamate  le  Ordinanze  Sindacal i  OSFP/2020/16  del  16/03/2020,  OSFP/2020/18  del  
23/03/2020,  OSFP/2020/19  del  23/03/2020,  OSFP/2020/21  del  2/04/2020  e  Ordinanza  
Sindacale  OSFP/2020/24  del  14/04/2020  di  proroga  al  03  Maggio  2020  delle  misure  
viabi l is t i che  straordinar ie  adot ta te  dal  Comune  di  Parma  a  seguito  dei  DPCM   sopra  
richiamat i ;

Visto  il  recente  DPCM  del  26  Apri le  2020  pubbl ica to  in  Gazzetta  Uffic ia le  serie  Generale  
n.108  del  27/04/2020,  recante  ulter ior i  disposizioni  attua t ive  del  decreto- legge  23  
febbraio  2020  n.6  recante  “Misure  urgent i  in  mater ia  di  contenimento  e  gestione  
dell’emergenza  epidemio logica  da  COVID- 19”  applicab i l i  sull ’ in tero  terr i to r io  nazionale,  
con  efficac ia  a tut to  il  17  maggio  2020;

Preso  atto  dell’ is t ru t to r ia  tecnica  condot ta  dagli  uffic i  del  Settore  Mobil i tà  ed  Energia;

Ritenuto  opportuno  nella  permanente  condizione  di  straordinar ia  emergenza  sanitar ia  
nazionale  dare  segui to  quindi  mantenendo  i  provvedimen t i  viabi l is t i c i  terri to r ia l i  
precedentemen te  stabi l i t i  a  seguito  di  quanto  disposto  dai  DPCM  sopra  richiamat i ,  in  
part ico lare  alle  restr izioni  introdot te  dal  DPCM  del  22/03/2020,  proroga te  con  il  DPCM  
del  01/04/2020  successivamen te  con  il  DPCM  del  10/04/2020  ed  infine  con  il  DPCM  del  
26/04/2020;

Ritenuto dunque opportuno concedere proroga fino a tutto il 17 maggio 2020 a tutte le misure viabilistiche 
straordinarie adottate, quali la sospensione della sosta a pagamento in tutte le zone soggette con righe blu e  
bianco/blu, degli stalli di sosta a disco orario e la sospensione della validità delle Zone a Traffico Limitato 
(ZTL) e dell’Isola Ambientale di  Borgo Tommasini/Via Sauro con relativa conseguente disattivazione del 
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sistema elettronico del rilevamento dei transiti per i varchi attivi di Via Toscanini, via Mariotti, via XXII Luglio 
e Piazzale Salvo d’Acquisto;

 

Considerato che, per effetto del contratto rep.18468 del 05/05/2017 stipulato a seguito della Delibera di 
Consiglio Comunale n.19 del 14/03/2017, le misure devono essere messe in atto dalla società “in house” 
Infomobility spa, che procederà pertanto di conseguenza;
 
Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con DLvo 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 Testo unico delle leggi sull’ordinamento E.L. DLvo n.267 del 18/08/2000, Art. 50;

Visto il Regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Dato  atto  che il  presente atto è stato istruito dal  Settore  Mobilità  ed Energia  del  Comune di  Parma,  
responsabile il  dirigente dott.  Ing.  Nicola Ferioli,  giusto incarico conferito con Decreto del  Sindaco Prot.  
80796 del 13/04/2018 OSFP 2018/24;

Sentito  l’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma;

ORDINA

di prorogare  fino  a tutto  il 17  MAGGIO  2020  la  sospensione  :

• della  sosta  a  pagamento  in  tutte  le  zone  soggette  con  righe  blu  e  

bianco/blu;

• della  validità   degli  stalli  di sosta  a disco  orario  su tutto  il territorio  

comunale;

• della  validità  delle  Zone  a  Traffico  Limitato  (ZTL)  nella  città  di  

Parma  con  contestuale  disattivazione  del  sistema  elettronico  del  

rilevamento  dei  transiti;

• della  validità  dell’isola  ambientale  di  Borgo  Tommasini/Via  Sauro  

con  contestuale  disattivazione  del  sistema  elettronico  del  

rilevamento  dei  transiti;

-  Il Corpo 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.



-  Infomobility  S.p.A.,  per  quanto  di  competenza,  provvederà  all’esecuzione  della  seguente  ordinanza, 
compreso predisposizione segnaletica, disattivazione parchimetri e disattivazione  varchi elettronici.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota
mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai
seguenti destinatari:
SETTORE  OPERE  URBANIZZAZIONE  E  MANUTENZIONE,  CORPO  POLIZIA  LOCALE,  INFOMOBILITY  S.P.A., 
PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A., 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.

                  Il dirigente
       Settore Mobilità ed Energia
                   Nicola Ferioli

                       IL SINDACO
            FEDERICO PIZZAROTTI

dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2020
__________________________________________________________________________________ 
i comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna entro 
60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line , ai sensi del DLvo 2.2.2010 n.104, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24.11.1971 
n.1199                 

Firmato digitalmente da:


NICOLA FERIOLI in data 29/4/2020 20:13


FEDERICO PIZZAROTTI in data 30/4/2020 10:01




