
Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Manutenzione Controllo

Ordinanza n° 184 del 06/03/2013

OGGETTO: disciplina della circolazione stradale all’interno della Zona a Traffico Limitato denominata ambito 
D.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
 

che con DGC n.  256 del  16 novembre 2010,  avente per  oggetto  “ATTUAZIONE DEL CAP.  4 
“CENTRO  STORICO  E  PROGRAMMI  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  –  ZONA  DI  
PARTICOLARE  RILEVANZA  URBANISTICA  E  ZONE  A  TRAFFICO  LIMITATO 
DELL’AGGIORNAMENTO 2009 DEL P.G.T.U., APPROVATO CON D.C.C. N. 131 DEL 06/07/2009  
E N. 132 DEL 13/07/2009”  si è provveduto ad estendere la Zona a Traffico Limitato delimitata  con 
D.G.C. n.175 del 05/03/1999 (Z.T.L.  A) e ampliata con D.G.C. n.257 del 21/09/2005 (Z.T.L.  B e C),  con 
l’aggiunta  di  un nuovo  ambito  Z.T.L.  D  avente quale perimetro il  seguente:  STRADONE FARNESE 
(TRATTO S. VINCENZO – CACCIALUPO), VIA CACCIALUPO, VIA NEVE, VIA ROMA (TRATTO 
NEVE  –  VESCOVADO),  VIA  VESCOVADO,  VIA  GUASTAFREDDA  (TRATTO  VESCOVADO  –  
PREVOSTURA), VIA PREVOSTURA, CHIOSTRI DEL DUOMO, CHIOSTRINI DEL DUOMO,  VIA  
SCALABRINI (TRATTO PREVOSTURA – S. VINCENZO), VIA S. VINCENZO (TRATTO SCALBRINI  
– CHIOSTRI S. ANTONINO), CHIOSTRI S. ANTONINO, VIA S. VINCENZO (TRATTO SCALBRINI –  
LANDI), LATO EST VIA S. VINCENZO (TRATTO LANDI – STRADONE FARNESE), escludendo, da 
tale ampliamento le seguenti vie:  VIA S. VINCENZO (TRATTO LANDI – STRADONE FARNESE), 
VIA VESCOVADO,  VIA GUASTAFREDDA (TRATTO VESCOVADO –  NICOLINI),  VIA NICOLINI,  
PIAZZETTA S. PAOLO, VIA TORTA (TRATTO PIAZZETTA S. PAOLO – STRADONE FARNESE),  
VIA  PREVOSTRURA,  CHIOSTRI  DEL  DUOMO,  VIA  SCALABRINI  (TRATTO  PREVOSTURA-
TORTA), VIA LANDI (TRATTO PARCHEGGIO S. VINCENZO – S. VINCENZO ;

VISTI  
 gli art 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA” ;
 l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 AGOSTO 2000 n°267 

ed in particolare il comma 5 ;
 la Disposizione Dirigenziale n° 249 del 07/11/2012;
 l’atto di delegazione del dirigente del 24/01/2013;
 il Decreto Sindacale di conferimento incarico dirigenziale del 29/12/2012.

CONSIDERATO 

 che l’atto di cui sopra dava inoltre mandato ai Servizi competenti di provvedere alla disciplina della 
circolazione stradale lungo tutte le vie e piazze ubicate all’interno di tale zona “D”, ivi comprese quelle 
escluse  da  specifiche  limitazioni  al  transito  ed  alla  sosta,  quali  VIA  VESCOVADO,  VIA 
GUASTAFREDDA  (TRATTO  VESCOVADO  –  NICOLINI),  VIA  PREVOSTURA,  CHIOSTRI  E  
CHIOSTRINI  DEL  DUOMO,  VIA  NICOLINI,  PIAZZETTA  S.  PAOLO,  VIA  TORTA  (TRATTO 
PIAZZETTA  S.  PAOLO  –  STRADONE  FARNESE),  VIA  S.  VINCENZO  (TRATTO  LANDI  – 
STRADONE FARNESE), VIA LANDI (TRATTO PARCHEGGIO S. VINCENZO – S. VINCENZO, VIA 
SCALABRINI (TRATTO PREVOSTURA-TORTA);

 pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti in ordine alla circolazione ed alla sosta necessari al  
fine di  tutelare la sicurezza di veicoli e pedoni all’interno del nuovo ambito di ZTL“D” ;C
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ORDINA

A. A partire dalle ore 0.00 del giorno 05 marzo 2013   all’interno della ZTL, ambito “D”, delimitato con 
DGC  n.  256  del  16  novembre  2010,  ed  avente  il  seguente  perimetro:  STRADONE FARNESE 
(TRATTO S. VINCENZO – CACCIALUPO), VIA CACCIALUPO, VIA NEVE, VIA ROMA (TRATTO 
NEVE  –  VESCOVADO),  VIA  VESCOVADO,  VIA  GUASTAFREDDA  (TRATTO  VESCOVADO  –  
PREVOSTURA), VIA PREVOSTURA, CHIOSTRI DEL DUOMO, CHIOSTRINI DEL DUOMO,  VIA 
SCALABRINI (TRATTO PREVOSTURA – S. VINCENZO), VIA S. VINCENZO (TRATTO SCALBRINI 
– CHIOSTRI S. ANTONINO), CHIOSTRI S. ANTONINO, VIA S. VINCENZO (TRATTO SCALBRINI –  
LANDI), LATO EST VIA S. VINCENZO (TRATTO LANDI – STRADONE FARNESE), è istituito il 
divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 19, con esclusione delle vie  o piazze di perimetro di 
seguito  elencate: VIA  S.  VINCENZO  (TRATTO  LANDI  –  STRADONE  FARNESE),  VIA 
VESCOVADO,  VIA  GUASTAFREDDA  (TRATTO  VESCOVADO  –  NICOLINI),  VIA  NICOLINI,  
PIAZZETTA S. PAOLO, VIA TORTA (TRATTO PIAZZETTA S. PAOLO – STRADONE FARNESE),  
VIA  PREVOSTRURA,  CHIOSTRI  DEL  DUOMO,  VIA  SCALABRINI  (TRATTO  PREVOSTURA-
TORTA), VIA LANDI (TRATTO PARCHEGGIO S. VINCENZO – S. VINCENZO ;

B. sono esclusi dal divieto di cui al precedente punto  A  e quindi potranno circolare, nel rispetto della 
disciplina della circolazione stradale di seguito specificata, senza necessità di alcun tipo di  PASS i 
velocipedi, anche a pedalata assistita, i veicoli elettrici e le seguenti categorie di veicoli, le cui targhe 
dovranno comunque essere comunicate all’Ufficio Permessi di SETA S.p.A. per l’inserimento nella 
banca dati collegata al sistema di tele controllo degli accessi alla ZTL: 

 veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo 
Forestale dello Stato, Corpi Armati dello Stato, mezzi di soccorso, vigilanza privata autoveicoli 
targati CD e CC;

 veicoli di Magistrati in servizio di reperibilità purché muniti di apposito contrassegno rilasciato 
dalla Procure della Repubblica;

 veicoli adibiti al servizio di Protezione Civile;
 veicoli  addetti  a  servizi  di  manutenzione  stradale,  della  segnaletica  e  degli  impianti  di 

illuminazione;
 autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli e soccorso stradale;
 autoveicoli adibiti all’attività di auto spurgo; 
 veicoli operativi di SETA, IREN, ARPA, AUSL, POSTE ITALIANE e gestori dei servizi di rete 

(elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni), nonché mezzi di operatori addetti allo svolgimento 
di tali servizi, non di proprietà degli Enti citati e dei gestori dei servizi, purché muniti di apposita 
dichiarazione dell’Ente o del gestore del servizio medesimo;

 veicoli di Istituzioni ed Enti Pubblici;
 macchine operatrici spazza neve;
 veicoli blindati portavalori; 
 veicoli per trasporto pubblico locale, autobus turistici, taxi ed autovetture adibite al noleggio 

con conducente; 
 auto adibite ai servizi funerari solo nell’espletamento del servizio;
 veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
 veicoli di strutture pubbliche, private o di volontariato, specificatamente adibiti a trasporto di 

persone inferme e comunque utilizzati ai soli fini di trattamento sanitario;
 veicoli utilizzati da medici per visite specialistiche domiciliari urgenti, previa comunicazione del 

nominativo del medico e del numero di targa del veicolo utilizzato al numero verde della Polizia 
Municipale 800 252055; la comunicazione potrà essere effettuata anche a posteriori, entro il 
limite  massimo  di  24  ore  dalla  visita  effettuata;  i  veicoli  in  sosta  dovranno  esporre  il 
contrassegno rilasciato a tale scopo dall’Ordine dei Medici;

 veicoli di utenti delle Farmacie ubicate all’interno della ZTL, limitatamente ai giorni di turno 
festivo delle medesime;

 L’elenco  delle  targhe  dei  veicoli  utilizzati  dagli  utenti  dovrà  essere  comunicato, 
settimanalmente,  da parte dei titolari delle Farmacie medesime, al numero verde della Polizia 
Municipale 800 252055;

 veicoli di operatori commerciali che accedono al mercato bisettimanale di Piazza Duomo e 
Piazza Cavalli o alle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
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 veicoli di clienti di alberghi aventi sede nella ZTL;

 I veicoli di cui sopra potranno transitare e sostare per il tempo necessario all’espletamento 
delle loro funzioni, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto. 

 Queste tipologie di  veicoli  (con esclusione dei veicoli  degli utenti  delle farmacie) dovranno 
essere immediatamente identificabili  mediante dicitura stampata esternamente al  veicolo o 
appositi distintivi di riconoscimento, collocati in modo visibile all’interno del parabrezza.

C. sono esclusi dal divieto di cui al precedente punto A e quindi potranno circolare, esclusivamente lungo 
l’itinerario  formato  da  VIA  CONFALONIERI,  VIA  SCALABRINI  (TRATTO  CONFALONIERI  – 
CACCIALUPO),  al  solo  scopo  di  raggiungere  le  aree  di  parcheggio  ubicate  all’interno  di  VIA 
SCALABRINI  67  –  71,  LICEO  ARTISTICO  CASSINARI  e  SEMINARIO  VESCOVILE,  i  veicoli 
specificatamente  autorizzati  dalla  Direzione scolastica  del  Liceo  Artistico,  ovvero  dal  Rettore  del 
Seminario Vescovile, mediante apposito CONTRASSEGNO, le cui targhe dovranno comunque essere 
comunicate all’Ufficio Permessi di SETA S.p.A. per l’inserimento nella banca dati collegata al sistema 
di tele controllo degli accessi alla ZTL;

D. sono esclusi dal divieto di cui al precedente punto A e quindi potranno circolare, esclusivamente lungo 
l’itinerario  formato  da  VIA  CONFALONIERI,  VIA  SCALABRINI  (TRATTO  CONFALONIERI  – 
CACCIALUPO), i veicoli di  residenti, dimoranti, proprietari ed utilizzatori di posto auto, esercenti e 
dipendenti di attività ubicate in VIA ROMA (TRATTO NEVE – CONFALONIERI), purché muniti  di 
PASS, assegnati secondo la vigente disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nella 
ZTL;

E. nel sono esclusi dal divieto di cui al precedente punto A e quindi potranno  circolare, nel rispetto della 
disciplina della circolazione stradale di seguito specificata, i veicoli muniti di PASS, assegnati secondo 
la vigente disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nella ZTL , secondo le seguenti 
modalità:

 i PASS per la  ZTLA consentono la circolazione in ZTLA e ZTLD;
 i  PASS per la  ZTLD consentono la circolazione esclusivamente in  ZTLD,  ad eccezione dei 
PASS rilasciati  per  residenti,  dimoranti,  proprietari  ed  utilizzatori  di posto  auto, esercenti  e 
dipendenti  di  attività  ubicate  in  VIA  S.  VINCENZO  ,  CHIOSTRI  DI  S.  ANTONINO  e  VIA 
SCALABRINI (TRATTO S. VINCENZO – S. STEFANO), ai quali è consentito l’accesso anche dal 
varco di VIA GIORDANI;
 i  PASS per  l’ambito  ZTLD  saranno  rilasciati  secondo  la  “Disciplina  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni alla circolazione nella ZTL”;

F. all’interno del perimetro della ZTL di cui al precedente punto A sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. in VIA CANALE: 
 senso unico di marcia, direzione consentita da STRADONE FARNESE a VIA LANDI;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;

2. in VIA CONFALONIERI:
 senso unico di marcia, direzione consentita da VIA ROMA  a VIA SCALABRINI;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato est, tratto civico 
n° 4 -  fronte civico n° 5; 
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato ovest;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato est, nei tratti VIA ROMA - 
civico n° 4 e fronte civico n° 5 - VIA GUASTAFREDDA;
 divieto  permanente  di  sosta,  con  rimozione  forzata,  sul  lato  est,  tratto  VIA 
GUASTAFREDDA – VIA SCALABRINI.

3. nei CHIOSTRI DEL DUOMO: 
 la sosta  subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi 
di controllo della durata della sosta, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 
9.00 alle ore 19.00 con esclusione dei giorni festivi e nel rispetto delle condizioni riportate 
negli specifici provvedimenti 

4. nei CHIOSTRINI DEL DUOMO:

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E



 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, lungo tutto il perimetro;
2. in VIA GANDINE:

 senso unico di marcia, direzione consentita da VIA LANDI  a VIA SCALABRINI;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;

5. in VIA GUASTAFREDDA:
 senso  unico  di  marcia,  tratto  e  direzione  consentita  da  VIA  VESCOVADO a  VIA 
PREVOSTURA;
 senso  unico  di  marcia,  tratto  e  direzione  consentita  da  VIA  PANTALINI  a  VIA 
NICOLINI;
 senso unico di marcia, direzione consentita da VIA PANTALINI a VIA CONFALONIERI; 
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, sul lato sud tratto civico 
n° 53 - VIA CONFALONIERI; 
 divieto  di  sosta  permanente,  con  rimozione  forzata,  sul  lato  sud  tratto  VIA 
VESCOVADO - VIA NICOLINI;
 divieto  di  sosta  permanente,  con  rimozione  forzata,  sul  lato  nord  tratto  PIAZZA 
GUASTAFREDDA - VIA VESCOVADO;
 divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato nord tratto VIA NICOLINI - 
VIA CONFALONIERI;
 divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato sud tratto VIA NICOLINI - 
VIA S. PAOLO;
 divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato sud tratto il civico n° 41 - 
civico n° 53; 
 nei  giorni  di  mercato  dalle  ore  6,00  alle  ore  16,00  sono  adottati  i  seguenti 
provvedimenti:

o è  istituito  il  divieto  di  circolazione  tratto  PIAZZA  GUASTAFREDDA  -  VIA 
PREVOSTURA; 

dall’osservanza di tale divieto sono esonerati: 
 residenti e domiciliati, esercenti e dipendenti di attività ubicate nel tratto di via in 

oggetto; 

6. in PIAZZA GUASTAFREDDA:
 la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo 

della durata della sosta, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9.00 alle ore 19.00 con 
esclusione dei giorni festivi e nel rispetto delle condizioni riportate negli specifici provvedimenti;

7. in VIA LANDI:
 senso unico di marcia tratto e direzione di marcia accesso area di parcheggio denominata ex – 

S. VINCENZO a VIA S. STEFANO;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato sud tratto accesso area di 

parcheggio denominata ex – S. VINCENZO – VIA S. STEFANO; 
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato sud tratto VIA S. STEFANO 

– VIA MOCHI; 
 divieto di  sosta permanente,  con rimozione forzata,  su ambo i  lati,  tratto VIA S. 
VINCENZO – accesso area di parcheggio denominata ex – S. VINCENZO;
 divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato sud tratto VIA MOCHI - 
VIA TORTA;
 divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato nord tratto accesso area 
di parcheggio denominata ex – S. VINCENZO – VIA S. STEFANO;
 divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato nord tratto compreso  VIA 
S. STEFANO -  VIA TORTA;

8. in VIA MOCHI:
 senso  unico  di  marcia,  direzione  consentita  da   STRADONE FARNESE  a  VIA 
LANDI;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;

9. in VIA MOSCA:

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E



divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;
divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 3,00 metri;

10. in VIA NICOLINI:
 senso unico di marcia, direzione consentita da VIA GUASTAFREDDA a VIA SCALABRINI;
 la  sosta  sul  lato  est,  è  subordinata al  pagamento di  una somma da riscuotere  mediante 

dispositivi di controllo della durata della sosta, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 
9.00 alle ore 19.00 con esclusione dei giorni festivi nel rispetto delle condizioni riportate negli 
specifici provvedimenti;

 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato ovest; 

11. in VIA PANTALINI:
 senso unico di marcia, direzione consentita da VIA ROMA a VIA GUASTAFREDDA;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;

12. in VIA PREVOSTURA:
 senso  unico  di  marcia,  tratto  e  direzione  consentita  da  VIA  GUASTAFREDDA  a  VIA 

SCALABRINI;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato est ;
 area  destinata  alla  sosta  dei  veicoli  muniti  di  apposito  PASS,  sul  lato  ovest   tratto  Via 

Guastafredda e Chiostri del Duomo;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato ovest tratto Chiostri del Duomo e 

via Scalabrini;
 nei giorni di mercato  divieto di circolazione e revoca del senso unico di marcia, dalle ore 06,00 

alle ore 16,00 nel tratto  via Guastafredda – Chiostri del Duomo, ad esclusione dei residenti i 
quali potranno percorrere detto tratto di strada in entrambe le direzioni di marcia;

 nei giorni di mercato, dalle ore 06,00 alle ore 16,00, divieto di sosta con rimozione forzata sul 
lato ovest nel tratto tra via Guastafredda ed i Chiostri del Duomo

13. in VIA SCALABRINI, tratto VIA SAN VINCENZO – VIA CACCIALUPO: 
 senso  unico  di  marcia,  tratto  e  direzione  consentita  da  VIA  SAN  VINCENZO  a  VIA 

CACCIALUPO;
 i veicoli che percorrono VIA SCALABRINI godono del diritto di priorità rispetto a quelli circolanti 

nelle vie laterali in essa confluenti; 
 sono istituite n° 6 zone di attraversamento pedonali come di seguito elencate:

o n. 1 in prossimità dell’intersezione con VIA CHIAPPONI;
o n. 1 in prossimità del civico n° 9;
o n. 1 in prossimità del civico n° 14;
o n. 1 in prossimità dell’intersezione con VIA NICOLINI;
o n. 1 in prossimità dell’intersezione con VIA S. PAOLO;
o n. 1 in prossimità del civico n° 71;

 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato sud, tratto VIA S. VINCENZO 
– VIA PACE; 

 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato sud, tratto VIA PACE – VIA 
PREVOSTURA; 

 area  destinata  alla  sosta  dei  veicoli  muniti  di  apposito  PASS,  lato  sud,  tratto  VIA 
PREVOSTURA -  VIA S. STEFANO; 

 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato sud, tratto VIA S. PAOLO - 
civico n° 69; 

 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato nord, tratto VIA PACE – VIA 
PREVOSTURA; 

 area  destinata  alla  sosta  dei  veicoli  muniti  di  apposito  PASS,  lato  nord,  tratto  VIA 
PREVOSTURA – VIA S. STEFANO; 

 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato nord, tratto VIA S. STEFANO 
– VIA GANDINE; 

 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, lato nord, tratto VIA GANDINE – 
VIA NICOLINI; 
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 divieto permanente di sosta con rimozione forzata, dalle ore 7:30 alle ore 9:00, sul lato Sud nel 
tratto compreso tra il civico n° 19 e il civico n° 21; dall'osservanza di  tale divieto sono esclusi i 
veicoli, adibiti al trasporto dei disabili;

 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato nord, tratto VIA CHIAPPONI – VIA 
PACE;

 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato nord, tratto VIA S. PAOLO – VIA 
CONFALONIERI;

 divieto di fermata, sul lato nord, tratto VIA CONFALONIERI – VIA NEVE;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato sud, tratto VIA S. STEFANO – 

PIAZZA S. PAOLO;
14. nei CHIOSTRI DI S. ANTONINO: 

 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato sud;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato nord, tratto compreso tra VIA S. 

VINCENZO ed il civico n° 8;
16. in VIA S. PAOLO:

 senso  unico  di  marcia,  tratto  e  direzione  consentita  da  VIA  SCALABRINI  a  VIA 
GUASTAFREDDA;

 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;

16. in PIAZZA S. PAOLO:
 divieto  permanente  di  sosta,  con  rimozione  forzata,  lungo  tutto  il  perimetro,  ad 
eccezione degli spazi invalidi;

17. in VIA S. STEFANO:
 direzione consentita STRADONE FARNESE e Via SCALABRINI

 area destinata alla  sosta dei  veicoli  muniti  di  apposito PASS,  tratto STRADONE 
FARNESE – VIA LANDI, sul lato est;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, tratto VIA LANDI –, VIA 
SCALABRINI, sul lato est ad esclusione dei tratti tra il civico 4 e Via Scalabrini e tra il civico 20 
e il civico 8 ove vige divieto permanente di sosta, con rimozione forzata ; 

 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato ovest;

18. in VIA S. VINCENZO, tratto VIA SCALABRINI – VIA LANDI:
 senso unico di marcia, direzione consentita da VIA SCALABRINI a VIA LANDI;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;

19. in VIA TORTA, tratto VIA SCALABRINI – STRADONE FARNESE:
 la sosta sul lato ovest, nel tratto tra via Landi e Stradone Farnese, è subordinata al pagamento di una 

somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, all’interno della fascia 
oraria  compresa tra  le  ore 9.00 alle  ore 19.00 con esclusione dei  giorni  festivi  nel  rispetto  delle 
condizioni riportate negli specifici provvedimenti.

 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato est;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato ovest nel tratto tra P.za S. Paolo e Via G.  

Landi

20. in VIA VESCOVADO:
 senso unico di marcia, con direzione consentita da VIA ROMA a VIA GUASTAFREDDA;
 la sosta, è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo 

della durata della sosta, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9.00 alle ore 19.00 con 
esclusione dei giorni festivi nel rispetto delle condizioni riportate negli specifici provvedimenti,

 divieto  permanente  di  sosta,  con  rimozione  forzata,  su  ambo i  lati  ad  eccezione degli  spazi  a 
rotazione a pagamento ;

LE  DISPOSIZIONI  RECATE  DALLA  PRESENTE  ORDINANZA  ACQUISTANO  EFFICACIA  DAL 
MOMENTO DELL’INSTALLAZIONE DELLA SPECIFICA SEGNALETICA STRADALE A CURA DEL 
SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO.
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SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE TUTTE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI IN 
CONTRASTO CON LA PRESENTE.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di 
provvedere, per quanto di competenza, all’esecuzione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 12 del C. d. 
S.

 Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i PASS e di esibirli su 
richiesta degli organi addetti alla vigilanza. 

L’uso improprio dei PASS ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento.

 Per  l’inosservanza  alle  disposizioni  in  materia  di  limitazione  della  circolazione  veicolare  contenute  nel 
presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dal  D.L. vo 30 aprile 1992 N. 285 - Nuovo 
Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

RENDE NOTO

 che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti 
sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Manutenzione  Controllo, in 
via Millo, 21, responsabile del procedimento  Maria Cristina Campelli;

 che contro il presente provvedimento sono  ammessi:
A) ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.  37, 3° 
comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e la procedura 
di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice 
della Strada”;
B) ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia  Romagna, 
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
C) ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  dalla  data  di 
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

                                                                              Sottoscritta dal Dirigente
      (Giovanni Carini) 

con firma digitale

                                                    

 AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
 SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per la durata 

di gg. 15
 SERVIZO SISTEMA AMBIENTALE E MOBILITA’
 SETA SPA
 PIACENZA PARCHEGGI SPA 
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