COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 23 DEL 27/04/2022
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, DI FERMATA E DI SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER
ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO – FESTA DEI
LAVORATORI - ANNO 2022.

IL RESPONSABILE Commericio, Polizia amministrativa e Attività Produttive
PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 08/04/2022 “APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO DI TRAVERSETOLO PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO ANNO 2022” , tra le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio comunale,
è compresa la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’evento “Festa del 1° maggio” in
Piazza Vittorio Veneto ed in Piazza Fanfulla;
CONSIDERATO:
 che l’inizio della manifestazione è previsto alle ore 15:00 mentre il termine alle ore 23:59;
 che, in concomitanza con lo stessa, saranno presenti operatori dell’ingegno con le loro
bancarelle espositive oltre che punti di somministrazione di alimenti e bevande;
 che è consentita, da parte delle numerose attività commerciali e pubblici esercizi di
Traversetolo, l’occupazione di suolo pubblico nell’area loro antistante per poter svolgere
l’esposizione, la vendita e/o la somministrazione dei loro prodotti;
RAVVISATA quindi la necessità, per ragioni di pubblica sicurezza, di addivenire ad una diversa
regolamentazione della circolazione e della fermata/sosta in Via Matteotti, in P.za V. Veneto, Via
D’Annunzio, P.za Rondani, P.za Marconi, Via Cantini, P.za Fanfulla, Strada Privata Mezzadroli e Via
Petrarca nei giorni interessati dall’allestimento delle strutture e dallo svolgimento della
manifestazione per le celebrazioni della festa dei lavoratori – 1°maggio 2022;
RICHIAMATI:
- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 delle norme concernenti la circolazione
Stradale, che dà facoltà ai Comuni di adottare provvedimenti sulla viabilità nei centri abitati;
- l’ordinanza n° 2 del 20/01/2022 “Regolamentazione della circolazione e della sosta/fermata in
alcune vie e piazze del capoluogo nella giornata di domenica in occasione dello svolgimento del
mercato domenicale – modifica precedente ordinanza n.60 del 24/08/2019”;
- l’ordinanza n. 16 del 29/03/2022 “Limitazione alla circolazione dei veicoli degli operatori del
commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento del mercato domenicale e delle tre
fiere annuali di Traversetolo”;
ACQUISITO in merito il parere dall'Ufficio Tecnico Comunale prot. 7246 del 22/04/2022 e dal
Comando del Corpo Unico Polizia Locale Unione Pedemontana Parmense prot. 7480 del
27/04/2022;
ORDINA

fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza n° 2 del 20/01/2022 e dall’ordinanza n. 16 del 29/03/2022
richiamate in premessa per le parti non in contrasto con la presente ordinanza,
1. al fine di consentire la posa delle strutture e delle attrezzature ingombranti:


dalle ore 14:00 del giorno 27/04/2022 alle ore 14.00 del 03/05/2022 è fatto divieto di
circolazione, di fermata e di sosta con rimozione forzata in P.za Vittorio Veneto nell’area
antistante il Palazzo Municipale;



dalle ore 12:00 del giorno 30/04/2022 alle ore 01:00 del giorno 02/05/2022, è fatto divieto di
sosta e di fermata con rimozione forzata in Via G. D’Annunzio nella zona sopra i bagni
pubblici;
2. al fine di consentire l’allestimento delle strutture/attrezzature, il posizionamento delle
bancarelle, l’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali e degli
operatori dell’ingegno nonché lo svolgimento della manifestazione stessa, dalle ore 14:00 del
giorno primo maggio 2022 alle ore 01:00 del giorno due maggio 2022 è fatto divieto di
circolazione, di fermata e di sosta con rimozione forzata in:
- VIA MATTEOTTI (dall’intersezione con Via San Martino, in direzione centro)
- PIAZZA V. VENETO
- VIA D’ANNUNZIO (nel tratto compreso fra Via San Martino e Via Matteotti – area
bagni pubblici),
- PIAZZA RONDANI
- PIAZZA MARCONI
- VIA CANTINI (nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Marconi e Piazza
Marzabotto (ingresso nord))
- PIAZZA FANFULLA:


area interna alla cerchia alberata lato nord;



nel tratto di strada esterno alla cerchia alberata compreso tra il civico 5
pubblico esercizio “Caffè Centrale” ed il civico 25;



nel tratto di strada esterno alla cerchia alberata compreso tra il civico 2 e il
civico 56 esercizio commerciale “Athena snc”;
- VIA PETRARCA (nel tratto da Via San Martino a Piazza Fanfulla);
3. per consentire l’allestimento dell’area della manifestazione, in data 01/05/2022, è fatto
obbligo per tutti gli operatori del mercato domenicale di disallestire e liberare il posteggio
entro le ore 14:00, a tal fine è consentito agli stessi la circolazione nell’area interessata dal
mercato a partire dalle ore 13:00 sino alle 14:00;
4. di stabilire le seguenti deroghe:
- è consentita nell’area interessata dalla manifestazione e dal mercato domenicale la
circolazione dei mezzi di pulizia, degli operatori delle bancarelle espositive e dei soggetti
adibiti all’allestimento della manifestazione dalla ore 14:00 alle 15:30 e dalle ore 23:00 alle
01:00 del giorno successivo per il disallestimento;
- è consentito il solo transito, da e per Via XXIV Maggio, ai residenti nella Via e comunque
a coloro che vi hanno abitazione, attraverso un percorso appositamente individuato su Via
Petrarca tra P.zza Marconi e Via S. Martino in cui è istituito il doppio senso di marcia ed il
divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata su tutta la sede stradale, banchina
compresa;
- è instaurato il doppio senso di marcia ed il divieto di fermata e di sosta con rimozione
forzata in P.za Fanfulla nel tratto di strada esterno alla cerchia alberata compreso tra il
civico 56 esercizio commerciale “Athena snc” e Strada Privata Mezzadroli e in Strada
Privata Mezzadroli al fine di consentire il transito ai soli residenti o comunque coloro che vi
hanno abitazione;
- è consentito il solo transito in entrambi i sensi di marca in Via Cantini, nel tratto compreso
tra l’intersezione con P.za Garibaldi e P.za Marzabotto (ingresso nord), ai
residenti/abitanti nella Via o nelle Vie e Piazze limitrofe che non presentano accessi
alternativi;

DISPONE
-

-

-

le auto in sosta nelle aree interessate saranno rimosse a cura della Polizia Locale e a spese
del proprietario;
è consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e di polizia;
è data comunicazione al pubblico del presente atto attraverso la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e mediante installazione di appositi segnali;
di trasmettere la presente Ordinanza a :
 Comando Provinciale VV.FF.;
 Servizio emergenza 118;
 Questura di Parma;
 Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo;
 Corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense;
 Tep spa;
 Croce Azzurra di Traversetolo;
 IREN spa;
 SICURITALIA IVRI spa;
di stabilire che l’UTC posizionerà la segnaletica regolamentare di modifica della viabilità,
come da nuovo Codice della Strada – D.lgs. n. 285/92, almeno 48 ore prima della
manifestazione;
la Polizia Locale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.lgs n. 285/92 sono incaricati di curare
l’osservanza di quanto disposto.
SANZIONI

per le violazioni alla presente ordinanza si applica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo
Codice della Strada” e s.m..
Come previsto dalle circolari della Prefettura inerenti alle “Misure di sicurezza in occasione di
manifestazioni”, saranno posizionate, nei varchi di accesso tra l’area allestita e la parte aperta alla
circolazione, adeguate delimitazioni “fisiche”, sono pertanto individuati due CORRIDOI DI
SICUREZZA (varchi mobili), presidiati da idoneo personale, per consentire un rapido passaggio ai
mezzi di soccorso in:
 VIA MATTEOTTI;
 VIA CANTINI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza,
ovvero dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

Traversetolo, lì 27/04/2022
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
MORINI SIMONA / InfoCamere S.C.p.A.

