
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!

PROVINCIA!DI!PARMA!

 

 

 

ORDINANZA  DIRIGENZIALE 
 

N°  94 DEL 04/10/2018 

 

 

OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA 

DENOMINATA "PARMA MARATHON" PREVISTA PER IL GIORNO 14 OTTOBRE 2018 

 

IL RESPONSABILE DI  ATTIVITA' GENERALI 

 

Preso atto che l’Associazione Parma Marathon ASD con sede in Parma – Via Borsari n. 5/a,  ha inoltrato in 
data 27/02/2018, prot. 2571 la richiesta patrocinio e co-organizzazione della manifestazione denominata 
“PARMA MARATHON” che si terrà in data 14 Ottobre 2018; 

Dato atto che la Giunta Comunale ha concesso il gratuito patrocinio per l’iniziativa di cui sopra; 

Considerato che la manifestazione interessa una vasta porzione di territorio provinciale e coinvolge il Comune 
di Parma e diversi Comuni limitrofi tra cui la frazione di Basilicanova nel Comune di Montechiarugolo; 

Preso atto della comunicazione della Dirigente della Provincia di Parma dalla quale si evince che è in fase di 
predisposizione l’autorizzazione allo svolgimento della competizione podistica denominata Parma Marathon e 
che la medesima non subirà modifiche rispetto allo scorso anno; 

 

Ritenuto che per garantire la sicurezza dei partecipanti all’iniziativa,  sia necessario vietare il transito e la sosta 
in alcune strade interessate dalla gara podistica in data 14 ottobre dalle ore 9,45 e sino al passaggio del 
cartello “ Fine Gara Podistica” che si presume transiterà alle ore 14,00 circa; 

 

Dato atto che, in merito alla presente ordinanza, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto 
di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione 
da parte del personale addetto al procedimento; 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D.D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ORDINA 

 

In data 14 ottobre 2018, dalle ore 9,45 e sino alle 14,00 in piazza Ferrari e nell’area di parcheggio denominato 
Parco Mons. Guerra lato via Garibaldi,  divieto di circolazione e sosta, con rimozione dei veicoli; 

In stessa data dalle ore 9,45 e sino al passaggio del cartello “Fine Gara Podistica” che si presume transiterà 
fino alle ore 14,00, il divieto di transito nelle seguenti vie: 

VIA MAMIANO – dall’incrocio con la S.P.513 al confine con il Comune di Traversetolo; 

VIA MAESTA’ – FRAZ. PIAZZA DI BASILICANOVA – dall’incrocio con la S.P.513 a Via Garibaldi; 

VIA GARIBALDI – FRAZ. BASILICANOVA dall’intersezione con Via Ugo Foscolo fino a via Argini Nord Sud; 

VIA ARGINI NORD – FRAZ. BASILICANOVA dall’intersezione con via Garibaldi all’intersezione con viale 
Nuovo; 
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VIA ARGINI SUD – FRAZ. BASILICANOVA da via Smeraldi all’intersezione con via Garibaldi. Per chi proviene 
da Mamiano il divieto di circolazione è posto all’intersezione con via Dante con obbligo di svolta sulla stessa via 
Dante;  

 

Tutti i mezzi percorrenti via Argini Sud, provenienti da direzione Mamiano e diretti a Parma, dovranno 
obbligatoriamente svoltare su via Dante in direzione Forca (SP 513).  

Nella predetta fascia oraria, viene previsto il divieto di fermata con rimozione su ambo i lati in via Dante, via 
Foscolo viale Nuovo e Via Smeraldi ed il limite massimo di velocità di km/h 30 nelle predette vie, in via Argini 
sud /nord – tratto compreso tra via Dante e fine abitato a nord,  nel tratto di via Garibaldi compreso tra via 
Maestà e via Foscolo e nel tratto interno all’abitato di Piazza della SP 5134 compreso tra via Mamiano e via 
Maestà. 

 

Gli organizzatori sono incaricati: 

1. dell’apposizione della prescritta segnaletica e delle transenne nel seguente modo:  

 Posizionamento del “preavviso di chiusura” su via Argini Sud in prossimità dell’incrocio via Dante/via 
Argini Sud con indicazione della deviazione del traffico.  

 Posizionamento del “preavviso di chiusura” in via Traversetolo in prossimità della rotonda 
all’intersezione con via Garibaldi con indicazione della deviazione del traffico.  

 Posizionamento di due transenne in via Garibaldi, intersezione con via Foscolo, con presenza di 
personale della Polizia Municipale per la gestione del traffico;  

 Chiusura totale al traffico, dalle ore 9,45 alle ore 14,00, con posizionamento di transenne nelle seguenti 
zone: 

- intersezione via Argini Sud/via Smeraldi  

- intersezione via Argini Nord/viale Nuovo 

- intersezione via Garibaldi/via Pezzani 

- intersezione via Ghiare/via Corradini - viale Nuovo 

 

2. della sorveglianza alle transenne di chiusura al traffico mediante presidio con personale preposto per l’intero 
periodo di chiusura della strada. 

3. della diffusione nella frazione di Basilicanova della presente ordinanza al fine di garantirne la massima 
conoscibilità, in particolare nelle vie interessate dalla chiusura prevista nella presente ordinanza. 

 

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico con pubblicazione all’albo pretorio del Comune di 
Montechiarugolo, mediante installazione di segnaletica mobile ed adeguata distribuzione nella frazione. 

Gli agenti e ufficiali di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare ed eseguire il 
presente provvedimento. 

L’Ufficio comunale competente è incaricato di fornire le transenne per le chiusure delle strade. 

 

AVVERTENZE 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 

• entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al TAR di Parma, nei termini e modi previsti dall’articolo 2 e 
seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034; 

• in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 
e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Cristina Uluhogian – Responsabile del Settore 
Attività Generali. 
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Dal Municipio, lì 04/10/2018 

firmato digitalmente 

IL  RESPONSABILE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA 
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