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

----------------------------------------------------OGGETTO: SOSTITUZIONE COLONNINE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE
VEICOLI – VIA MONTE ALTISSIMO, VIA DANTE, VIA ABBEVERATOIA,
VIALE VITTORIA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
−

−
−
−

−

−
−
−

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 Regolamento di Esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R. n°495
del 16.12.1992;
Visto il Testo Unico degli enti locali, approvato con D.L.vo n.267 del 18.08.2000, art. 107;
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale GC-2019-245 del 24/07/2019 che approva una
prima fase dell’infrastrutturazione elettrica cittadina mediante la sostituzione delle attuali
colonnine di ricarica da parte di Iren Mercato spa;
Vista la richiesta di Iren Mercato SpA pervenuta a questi uffici in data 05/08/2020, relativa ai
lavori per la sostituzione di colonnine per la ricarica elettrica e il collegamento alla rete di
distribuzione, comportante restringimenti di carreggiata, istituzione di divieti di sosta e di
transito pedonale nelle strade in oggetto, dal 24/08/2020 al 21/09/2020, ad opera dell’impresa
Valtellina SpA;
Preso atto della Concessione precaria di scavo P.G. N. 113319/2020 rilasciata in merito, dal
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni del Comune di Parma;
Tenuto conto degli esiti dell’Istruttoria tecnica svolta dalla S.O. Mobilità Sostenibile, agli atti;
Ritenuto di acconsentire a quanto richiesto;

ORDINA
Dal 24/08/2020 al 21/09/2020, dalle 00:00 alle 24:00 :
Via Monte Altissimo – Lato Nord incrocio con P.le Dalla Chiesa (prossimità carrabile
Stazione FFSS)
Via Dante Alighieri – adiacenza civ.3
Via Abbeveratoia – adiacenza civ.4
Viale Vittoria – 20 ml circa a Sud di Strada del Quartiere
Restringimento di carreggiata.
Destituzione stalli di sosta in prossimità delle colonnine elettriche e contestuale
istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.
Istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi
alternativi posti in sicurezza.
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CONDIZIONI
La Ditta esecutrice Valtellina spa, con sede a Gorle (BG), via Buonarroti 20, assistenti di cantiere sig. Tirelli
Michele cell. 366/6601517, dovrà provvedere alla posa di tutta la segnaletica di cantiere orizzontale e
verticale sulla viabilità principale e secondaria, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Settore Mobilità
ed Energia del Comune di Parma e della Polizia Locale.
Dovrà inoltre provvedere al posizionamento dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 48 ore prima,
utilizzando proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per l’installazione della
segnaletica di divieto di sosta (art. 21 del C.d.S. e artt. 30-36 del relativo Regolamento di esecuzione). Al
momento del posizionamento dovrà richiedere al comando di Polizia Locale (tel. 0521/218001 –
218730), il controllo della segnaletica. Il richiedente è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi al termine
delle operazioni.
La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di provvedere alla predisposizione della segnaletica
relativa alle eventuali deviazioni e agli itinerari alternativi previsti.
Le deviazioni e l’eventuale presenza di strade chiuse devono essere adeguatamente presegnalate alle
intersezioni nel raggio di almeno mt. 500 dall’ubicazione del cantiere.
Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice
della Strada (D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 – con particolare riferimento all’art.21) e relativo Regolamento
(D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 – con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43) e successive modifiche e
integrazioni.
Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato
all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente ordinanza è soggetta
a decadenza, e l’Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti conseguenti.
Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga con le motivazioni
relative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all’Amministrazione Comunale, che si riserva il
diritto di valutarne l’eventuale concessione.
Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere
preventivamente comunicate dall’impresa interessata a mezzo telefax al Settore Mobilità ed Energia del
Comune di Parma (n. fax 0521 – 031825).
I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla
medesima.
Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere
immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica
provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi residuo di
cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97).
E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e disperdere
materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada.
E’ fatto obbligo della pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti e
diretti al cantiere.
E' consentito alla Ditta spostare Campane del vetro, cassonetti per la raccolta degli scarti vegetali ed altri
elementi stradali esistenti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati solo se si tratta di
spostamenti di modesta entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del Codice della
Strada); altri spostamenti vanno concordati preventivamente con IREN AMBIENTE al numero di telefono
800-212607 o fax 0521/248726).
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, CORPO POLIZIA LOCALE, CENTRO SERVIZI DEL
CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE UFFICIO STAMPA, COMANDO VV.FF.,AZIENDA TEP SPA,GRUPPO
IRETI 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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