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SETTORE MOBILITA’ ED ENERGIA

----------------------------------------------------Ordinanza di modifica definitiva della viabilità
-----------------------------------------------------

OGGETTO: VIA DI NANNI – INTERSEZIONE STRADELLO
ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

ANDREOLI

–

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-

-

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285, ed in specie gli
artt. 6 e 7 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione dei veicoli;
Visto il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R.
16/12/1992, n. 495;

-

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 107;

-

Preso atto che in via Di Nanni, all’intersezione con stradello Andreoli, sono state segnalate
difficoltà di utilizzo del marciapiede a causa della presenza di veicoli in sosta e di cassonetti
per la raccolta rifiuti che impediscono il transito in corrispondenza delle relative rampe di
accesso (comuni-chiamo 73D40 e 804AC);

-

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati ad agevolare e mettere in
sicurezza la circolazione dei pedoni;

ORDINA
Via Di Nanni – intersezione s.lo Andreoli
Istituzione di un attraversamento pedonale
-

-

GB

Parma Infrastrutture S.p.A. provvederà all’installazione della segnaletica verticale e al tracciamento
della segnaletica orizzontale nel rispetto del Codice della strada e del suo Regolamento di
esecuzione.
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.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della prescritta segnaletica stradale e
sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della
stessa ai seguenti destinatari:
SERVIZIO MANUTENZIONI, PARMA INFRASTRUTTURE SPA, INFOMOBILITY SPA, COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO
STAMPA, COMANDO VV.FF., AZIENDA TEP SPA, GRUPPO IREN 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, c. 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso:
-

al TAR 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)
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