



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.   GC-2016-102    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 
30/03/2016

L’anno  2016, questo giorno Trenta (30) del mese di Marzo  alle ore 16:10 in Parma si è 
riunita  la  Giunta  Comunale  per  la  trattazione  di  diversi  argomenti  e,  fra  essi,  del 
provvedimento  di  cui  all’oggetto,  sotto  la  presidenza  del  Signor  Federico  Pizzarotti 
nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  la  partecipazione  del  Vice  Segretario  Generale  del 
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.

Dopo  che  il  Vice  Segretario  Generale  ha  dato  lettura  dell’oggetto  della   proposta 
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di 
governo dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco 
risultano presenti e votanti n.   5   componenti di Giunta di cui  appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA ASSENTE
ALINOVI MICHELE ASSENTE
CASA CRISTIANO ASSENTE
FERRARIS LAURA MARIA ASSENTE
FERRETTI MARCO PRESENTE
FOLLI GABRIELE PRESENTE
MARANI GIOVANNI PRESENTE
ROSSI LAURA PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione  GC-2016-102) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: PIANO SOSTA. Istituzione nuova ZTL Piazzale Dalla Chiesa e ampliamento 
ZTL2  in  Strada  Nuova;  estensione  ZPRU  12  al  nuovo  comparto  STU  Pasubio  e 
aggiornamenti  ZPRU 12; modifica ZPRU 10 e ZPRU 14; aggiornamenti  ZPRU 9 e 
ZPRU 10; aggiornamento normativa. IE



Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-868 del 21/03/2016

OGGETTO:  PIANO  SOSTA.  Istituzione  nuova  ZTL  Piazzale  Dalla  Chiesa  e 
ampliamento ZTL2 in Strada Nuova e Borgo Lalatta ultimo tratto; estensione ZPRU 12 
al  nuovo comparto  STU Pasubio  e  aggiornamenti  ZPRU 12;  modifica  ZPRU 10  e 
ZPRU 14; aggiornamenti ZPRU 9 e ZPRU 10; aggiornamento normativa. IE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
che,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 9,  del  D.Lgs.  30 aprile  1992, n.  285 (Codice della 
Strada), i Comuni provvedono, con Deliberazione della Giunta, a delimitare le “zone a 
traffico  limitato”  (ZTL)  e  le  “zone  di  particolare  rilevanza  urbanistica”  (ZPRU), 
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 
sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

che le “zone a traffico limitato” sono definite dall’art. 3, comma 1, punto 54, del Codice 
della Strada come aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

che le “zone di particolare rilevanza urbanistica” sono definite dall’art.  7, comma 8, 
secondo periodo, del Codice della Strada come zone nelle quali sussistono esigenze e 
condizioni particolari di traffico;

che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.  f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice 
della  Strada),  i  Comuni  possono  stabilire,  con  Ordinanza  viabilistica  previa 
Deliberazione di Giunta, le aree destinate a parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è 
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo 
di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e 
tariffe;

che, ai sensi del comma 8 dell’articolo sopra citato,  nelle “zone a traffico limitato”, 
nelle zone definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, non sussiste l’obbligo 
di riservare nelle vicinanze delle aree di sosta a pagamento un’adeguata area destinata a 
parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta;

Premesso altresì  che l’Amministrazione  Comunale  ha adottato  nel  tempo numerosi 
provvedimenti in materia di tutela della salute nell’ambito della garanzia di mobilità e a 
tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio, anche mediante progressiva 
regolamentazione per il transito e la sosta, con le seguenti deliberazioni a far tempo da 
quanto stabilito nel Consiglio Comunale del 1989:
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• C.C.  n.  1477  del  21/11/1989,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  “Piano  della 
circolazione e della sosta nel Centro Storico” e sono state istituite le “zone a traffico 
limitato” (ZTL) 1, 2, 3 e le “zone a sosta limitata a fasce orarie” 4, 5, 6 con sosta 
riservata ai residenti;

• G.C. n. 1863 del 24/09/1993 e G.C. n. 2569 del 23/10/1996, con le quali sono state 
individuate le aree di sosta a pagamento nelle zone 4, 5 e 6 del Centro Storico e 
sono state stabilite le relative tariffe;

• G.C. n. 45 del 16/01/1998,  con la quale è stata estesa la sosta a pagamento nelle 
zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed è stato approvato il nuovo sistema tariffario;

• C.C. n. 203 del 23/09/1998,  con la quale sono state approvate le linee guida di 
indirizzo per la mobilità sostenibile nell’ambito urbano e per la programmazione 
degli interventi sulla sosta

• G.C.  n.  1900  del  12/10/1998,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo  sistema 
tariffario ed il nuovo elenco delle aree di sosta a pagamento nelle zone 1, 2, 3, 4, 5, 
6;

• G.C.  n.  3143  del  28/12/1999  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo  sistema 
tariffario ed il nuovo elenco delle aree di sosta a pagamento nelle zone 1, 2, 3, 4, 5, 
6  e sono state istituite le ZPRU 7, 8, 9, 10, 11;

• G.C.  n.  2323  del  22/12/2000  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nuova 
regolamentazione  per  l’accesso  e  la  sosta  nelle  ZTL  ed  è  stata  estesa  l’isola 
pedonale con isole ambientali e la sosta a pagamento nelle zone 7 (parte), 9 (parte), 
11 (parte);

• G.C.  n.  143  del  29/01/2001,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo  sistema 
tariffario;

• G.C. n. 697 del 11/06/2001, con la quale è stata estesa la sosta a pagamento nella 
zona 7;

• G.C. n. 1316 del 25/10/2001  con le quali è stata ampliata la ZPRU 7  ed è stata 
estesa la sosta a pagamento nelle zone 7 e 8;

• G.C.  n.  1601 del  06/12/2001  con la  quale  è  stata  istituita  la  ZTL 4 ed è  stato 
integrato il sistema tariffario;

• G.C.  n.  318 del  11/03/2002  con la  quale  è  stata  ampliata  la  ZTL 3  ed è  stato 
integrato il sistema tariffario;

• G.C. n. 398 del 25/03/2002 con la quale è stata estesa la sosta a pagamento nelle 
zone 7, 9, 11, è stato aggiornato il sistema tariffario ed è stata riapprovata tutta la 
disciplina organica aggiornata delle ZTL e delle ZPRU;

• G.C. n. 7 del 09/01/2003  con la quale sono state istituite due nuove ZPRU (12 e 
13),  è  stata  estesa  la  sosta  a  pagamento  nelle  ZTL e ZPRU esistenti  ed  è  stato 
aggiornato il sistema tariffario;

• G.C. n. 834 del 17.07.2003  con la quale è stato istituita la ZTL 5 ed ampliata la 
Z.T.L. 4;

• G.C. n. 1356 del 24/11/2003 con la quale sono state modificate le zone 5, 7, 8, 10, 
11, sono stati  modificati  gli  orari  di  accesso alla ZTL 5 ed è stato aggiornato il 
sistema tariffario;

• G.C. n. 248 del 08/03/2004  con la quale è stata istituita la ZPRU 14 ed è stato 
aggiornato il sistema tariffario;

• G.C. n° 1562 del 16/12/2004 con la quale è stata istituita la sosta notturna riservata 
ai residenti nella zona 6 e sono state estese le ZPRU 7 e 12;
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• G.C. n. 1485 del 21/11/2005 con la quale è stata ampliata la ZTL 4;
• G.C. n.  187 del 16/02/2006  con la  quale è  stata  estesa la  ZPRU 7 e sono stati 

approvati gli elaborati e gli strumenti aggiornati del Piano Sosta in vigore;
• G.C. n. 1442 del 23/11/2006 con la quale sono state estese le  ZPRU 7  e 11 e sono 

state istituite nuove aree sensibili e vie sensibili;
• G.C. n. 531 del 05/04/2007 con la quale è stata aggiornata la normativa relativa ai 

permessi di sosta ed è stato aggiornato il sistema tariffario;
• G.C. n. 1343 del 31/10/2006 e 1307 del 18/10/2007, con le quali è stato approvato 

il  progetto  esecutivo  “Ecologistics”,  relativo  alla  riorganizzazione  del  trasporto 
merci nel centro storico della città; 

• G.C. n.  367 del 26/03/2008 con la quale è stata  aggiornata  la regolamentazione 
dell'accesso e della sosta nelle ZTL e ZPRU;

• G.C.  n.  441  del  16/04/2009 con  la  quale  è  stata  adeguata  la  regolamentazione 
dell'accesso e della sosta nelle ZTL e ZPRU al progetto “Ecologistics”;

• G.C. n. 948 del 16/07/2009 con la quale è stata istituita temporaneamente la ZTL 6, 
è  stata  modificata  la  regolamentazione  della  sosta  nel  parcheggio  di  p.le  Dalla 
Chiesa lato sud ed è stata autorizzata alla sosta notturna negli stalli bianco-blu anche 
ai veicoli car-sharing;

• G.C. n. 6 del 12/01/2010 con la quale è stata modificata la ZTL 3 ed è stata istituita 
l’isola ambientale in str. Imbriani;

• G.C. n. 929 del 08/07/2010 e G.C. n. 746 del 03/08/2011 di rettifica, con le quali è 
stata  aggiornata  la  regolamentazione  dell'accesso  e  della  sosta  nelle  ZTL 
propedeutica alla messa in esercizio dei varchi di controllo elettronico degli accessi;

• G.C. n. 1686 del 06/12/2010 con la quale sono stati modificati gli orari di carico e 
scarico all’interno del comparto Ghiaia;

• G.C. n. 1831 del 23/12/2010 con la quale è stata approvata la revisione del sistema 
tariffario ed è stata ampliata l'area sensibile "Abbeveratoia";

• G.C. n. 444 del 05/05/2011 con la quale è stata estesa la ZTL 4 con introduzione 
nuova fascia oraria notturna e sono stati aggiornati i permessi di sosta e il sistema 
tariffario;

• G.C. n. 893 del 28/09/2011  con la quale è stata prevista la semplificazione delle 
ZTL esistenti ed è stata approvata l’istituzione delle nuove ZTL 1, 2 e 3;

• G.C. n. 179 del 06/09/2012 con la quale è stata approvata la revisione del sistema 
tariffario e sono stati confermati provvedimenti temporanei relativi a ZTL esistenti;

• G.C. n. 463 del 06/12/2012 con la quale è stata destituita la ZTL 1 in via Verdi e 
nelle strade limitrofe,  sono state destituite le aree sensibili  "Toschi" e "Goito",  è 
stata modificata la via sensibile Fratti ed è stata estesa la ZPRU 7; 

• G.C. n. 74 del 19/03/2014 con la quale sono stati modificati gli orari di accesso alle 
ZTL, è stata istituita la ZTL 24 ore in parte della ZTL1, sono state estese la ZPRU 
14 e la Zona 6 ai nuovi comparti EFSA ed Ex-Robuschi, sono state aggiornate le  
ZPRU 9 e ZPRU 11 ed è stato aggiornato il sistema tariffario;

Preso atto
che il Comune di Parma ha approvato il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) 
denominato Area Stazione FS – ex Boschi, redatto ai sensi della LR 19/1998, che si 
occupa  della  riqualificazione  dell’intero  comparto  su  cui  insiste  la  nuova  stazione 
ferroviaria,  che  ha  determinato  la  riqualificazione  complessiva  del  piazzale  Dalla 
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Chiesa,  definitivamente  conclusasi  con  la  realizzazione  di  un  sistema  a  prevalenza 
ciclopedonale di superficie inaugurato nel maggio 2014;

che il nuovo sistema ciclopedonale, di cui si è potuto ampiamente testare l’utilizzo e la 
funzionalità  dopo  la  cessione  anticipata  effettuata  il  7/08/2014,  deve  in  ogni  caso 
mantenere l’accessibilità veicolare ai numerosi parcheggi presenti sul lato nord e ovest 
(parcheggi di Via Cecchi e parcheggi operatori Stazione e Polfer);

Ritenuto pertanto  necessario istituire  nuova  Zona  a  Traffico  Limitato  in  Piazzale 
Dalla Chiesa e via Cecchi, con limitazione degli accessi per tutte le 24 ore;

Preso atto  
che numerose segnalazioni dei residenti con raccolta firme e una serie di rilevazioni 
condotte dagli uffici preposti, hanno mostrato un elevato livello di non sostenibilità dei 
flussi veicolari parassitari in Zona 1 su Strada Nuova e Borgo Lalatta ultimo tratto;

che  la  circuitazione  su  queste  strade  a  vocazione  residenziale,   unitamente  alla 
generazione  di  elevati  livelli  di  inquinamento  e  quindi  in  contrasto  con le  politiche 
Comunali  e  Regionali  anche  espresse  nei  recenti  Piani  di  Qualità  dell’Aria  (PAIR 
2020),  non garantisce la  possibilità  di  sosta diurna per la  scarsità  di  stalli  su strada 
presenti,  pertanto  determinando  un  non  proficuo  effetto  di  pressante  circolazione 
veicolare;

Ritenuto pertanto opportuna la trasformazione  in ZTL2 del “circuito” Strada Nuova, 
Borgo Lalatta ultimo tratto, in linea con gli sforzi tesi al miglioramento delle condizioni 
ambientali, nell’ottica di garantire la vivibilità dei residenti e delle attività interessate;

Preso atto
che in data 21/05/2003 è stato sottoscritto l’accordo di programma, ai sensi della L.R. 
19/98 e della successiva L.R. 20/2000 art. 40, relativo al Programma di Riqualificazione 
Urbana denominato  “Comparto  Pasubio”,  ratificato  dal  Consiglio  Comunale  in  data 
17/06/2003 con deliberazione n. 143 ed approvato in data  24/07/2003 con decreto del 
Presidente della Provincia prot. 68348, pubblicato sul BUR in data 03/09/2003;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 14/07/2006 è stato approvato il 
progetto  definitivo  delle  opere  di  urbanizzazione  previste  nel  detto  Programma  di 
Riqualificazione Urbana e in data 12/11/2007 è stato rilasciato il permesso di costruire 
n. 1443/2007 per l’esecuzione dei lavori;

che tra le opere di urbanizzazione vi è stata la realizzazione di una nuova viabilità di  
comparto, inaugurata in luglio 2014, che consente il collegamento tra via Palermo e via 
Pasubio e che tale viabilità, denominata Viale Rastelli, si inserisce in un contesto urbano 
consolidato ove vige la sosta a pagamento e presenta caratteristiche simili alle strade 
limitrofe, già ricomprese nella ZPRU 12;

che  rilevazioni  eseguite  da  agosto  2014  ad  oggi  hanno  confermato  di  evidenziare 
fenomeni  di  utilizzo  improprio  della  sosta  su strada,  anche  a  discapito  dell’uso  dei 
parcheggi di recente apertura e pressanti circolazioni veicolari, anche a svantaggio dei 
residenti e delle attività presenti in loco;

Ritenuto  pertanto  opportuno inserire  viale  Rastelli  nella  ZPRU  12  e  prevedere 
l’applicazione  della  sosta  a  pagamento  con le  condizioni  e  modalità  stabilite  per  la 
ZPRU 12;
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Ritenuto altresì opportuno nell’ambito della medesima ZPRU 12 e sempre in ambito 
riqualificazione  Pasubio,  anche  per  la  recente  messa  a  disposizione  del  nuovo 
parcheggio Stazione, facilitare una migliore rotazione nell’area a parcheggio righe blu 
di Via Palermo, mediante l’istituzione di zona a sosta massimo 2 ore per tutti gli stalli 
presenti, confermando in ogni caso validità sosta lunga con appositi permessi;

Preso atto 

che con Delibera di Giunta Comunale n.74 del 19/03/2014 è stata estesa la ZPRU 14, 
ricomprendendo l’intera nuova viabilità del comparto EFSA, in particolare via Carlo 
Magno, via Giulio Cesare e via Spinelli,  con i relativi stalli di sosta, e che gli stessi  
potrebbero  essere  agevolmente  fruiti  dai  residenti  delle  strade  limitrofe  densamente 
abitate  e con una scarsissima disponibilità  di sosta - via Cremona, via Reggio e via 
Pontremoli; 

che  la  nuova  dotazione  di  parcheggi  presenti  in  via  Spinelli  e  via  Carlo  Magno 
rappresenta un’importante occasione di sosta per i residenti delle suddette strade;

Evidenziato che via Cremona, via Pontremoli ed il primo tratto di via Reggio sono però 
ricomprese all’interno della ZPRU 10 e quindi i residenti di tali strade non possono al 
momento  utilizzare  liberamente  i  parcheggi  del  comparto  limitrofo,  anche  se  con 
analoghe condizioni e modalità di tariffazione della sosta;

Ritenuto pertanto opportuno inserire nella ZPRU 14 via Cremona, via Pontremoli ed 
il primo tratto di via Reggio, strade attualmente ricomprese nella ZPRU 10, in modo da 
agevolare  la  sosta  dei  residenti  delle  suddette  strade,  grazie  alla  recente  messa  a 
disposizione di nuova sosta su strada nel comparto EFSA; 

Preso atto che numerose segnalazioni  di  residenti  e recenti  rilevazioni  della  Polizia 
Municipale hanno evidenziato forte pressione di sosta in orari serali e notturni da parte 
di  utilizzatori  delle  attività  commerciali  limitrofe  sul  tratto  terminale  di  Viale 
Vittoria/Via  dei  Mille  verso Piazzale  Santa Croce,  che determinano la  difficoltà  del 
mantenimento di un congruo numero di stalli di sosta per residenti in area densamente 
urbanizzata con ridotte disponibilità di parcheggi pertinenziali; 

Ritenuto opportuno istituire  sosta  notturna  riservata  ai  residenti  Zona 9,  con righe 
bianco/blu, nell’area in testa al controviale a parcheggio fra Viale Vittoria e Viale dei 
Mille verso Piazzale Santa Croce, per un congruo numero di stalli considerato pari a 15; 

Preso atto  che segnalazioni di residenti e attività commerciali di Via Gramsci, strada 
già ricompresa in ZPRU 10, hanno evidenziato la necessità di regolamentare la sosta nel 
controviale di Via Gramsci medesimo, per contrastare l’attuale utilizzo e garantire al 
tempo stesso opportuna rotazione;

Ritenuto  pertanto  opportuno introdurre  sosta  regolamentata  a  righe  blu  nel 
controviale di Via Gramsci, già in ZPRU 10;
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Ritenuto  inoltre  necessario procedere  ad  aggiornamenti  funzionali  al  sistema 
normativo  meglio  specificato  in  allegato  5  –  Piano  Sosta  –  in  particolare  per  dare 
risoluzione ad alcune criticità e sviluppare opportunità, quali in sintesi la congruenza 
con il sistema delle verifiche sui veicoli con fermo amministrativo, ulteriori specifiche 
sui  veicoli  in  uso,  il  miglioramento  della  definizione  dei  permessi  per  lavoratori 
disagiati  (MRL),  l’estensione  dei  permessi  per  veicoli  elettrici  all’intero  territorio 
nazionale e ai veicoli commerciali, 

Ritenuto  necessario  dunque,  per  tutto  quanto  sopra,  dover  procedere 
all’aggiornamento e modifica puntuale degli allegati  al Piano Sosta, come di seguito 
indicati, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Allegato 1 - “Strade comprese”;
• Allegato 2 - “Planimetria strade comprese”;
• Allegato 3 - “Strade soggette alla tariffazione della sosta”;
• Allegato 4 - “Planimetria strade soggette alla tariffazione della sosta”;
• Allegato 5 - “Sistema Tariffario”.

Dato atto che le modifiche  conseguenti  alla  presente deliberazione verranno attuate 
mediante apposite ordinanze in ottemperanza al nuovo Codice della Strada;

Visto le verifiche tecniche e di congruenza di tutti gli elaborati fra loro, effettuate dagli 
Uffici e dalla S.O. Trasporti e Viabilità, all’interno del Settore Ambiente e Mobilità;

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita da Dott. Ing. Nicola Ferioli, con 
la responsabilità come Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità a seguito di nomina 
con Decreto del Sindaco del Comune di Parma – prot. 241902 del 24/12/2014;

Ritenuto opportuno individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del 
medesimo  Dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Mobilità,  dott.  Ing.  Nicola  Ferioli, 
autorizzato a procedere, in conseguenza del presente atto, anche con le ordinanze sopra 
citate;

Ravvisata  la  necessità  di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  venga  resa 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  T.U.  n.  267  del 
18.08.2000,  e  s.m.i.,  data  la  necessità  di  disciplinare  nel  più  breve  tempo  possibile 
quanto viene deliberato;

Preso  atto  che  il  presente  atto  deliberativo  non  comporta  obbligazioni  per  l’Ente, 
impegni diretti di spesa o diminuzioni di entrate;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai 
sensi  dell’art.  153  del  TUEL n.  267/2000  e  del  vigente  Regolamento  comunale  di 
contabilità;
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Acquisito  il  parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità  della 
proposta alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;

- di istituire  una nuova Zona a  Traffico  Limitato  in  Piazzale  Dalla  Chiesa  e  via 
Cecchi, prevedendo la limitazione degli accessi per tutte le 24 ore;

- di ampliare la  Zona  a  Traffico  Limitato  ZTL2  a  Strada  Nuova,  Borgo  Lalatta 
ultimo  tratto,  con  le  modalità  delle  strade  limitrofe  in  ZTL  2  –  7.30/11.30  – 
16.00/19.00;

- di inserire viale Rastelli  nella ZPRU 12 e prevedere l’applicazione della sosta a 
pagamento con le condizioni e modalità stabilite per la ZPRU 12;

- di  istituire in  ZPRU  12  per  l’area  parcheggio  di Via  Palermo  -  Pasubio,  la 
regolamentazione della sosta massimo 2 ore per tutti gli stalli presenti, confermando 
validità sosta lunga con appositi permessi;

- di inserire nella ZPRU 14 via Cremona, via Pontremoli ed il primo tratto di via 
Reggio, strade attualmente ricomprese nella ZPRU 10;

- di istituire  la  sosta  notturna riservata  ai  residenti  Zona 9,  con righe bianco/blu, 
nell’area in testa al controviale a parcheggio fra Viale Vittoria e Viale dei Mille 
verso Piazzale Santa Croce, per un numero di stalli pari a 15; 

- di inserire la sosta regolamentata a righe blu nel controviale di Via Gramsci, già in 
ZPRU 10;

- di apportare  aggiornamenti  funzionali  al  sistema normativo  del  Piano Sosta,  in 
particolare per dare risoluzione a criticità e sviluppare opportunità;

- di dare atto che il Piano Sosta risulta disciplinato dagli elaborati allegati al presente 
atto  quali  parte  integrante  e  sostanziale,  opportunamente  aggiornati  e  di  seguito 
elencati:
• Allegato 1 - “Strade comprese”;
• Allegato 2 – “Planimetria strade comprese”;
• Allegato 3 - “Strade soggette alla tariffazione della sosta”;
• Allegato 4 - “Planimetria strade soggette alla tariffazione della sosta”;
• Allegato 5 - “Sistema Tariffario”

- di  dare  atto  che  le  modifiche  conseguenti  alla  presente  deliberazione  verranno 
attuate mediante apposite ordinanze in ottemperanza al nuovo Codice della Strada;

7



- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del 
Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Nicola Ferioli, autorizzato a 
procedere in conseguenza del presente atto con le ordinanze sopra citate;

- di  dare  atto che  il  Dirigente  che  ha  sottoscritto  il  parere  di  regolarità  tecnico-
amministrativa  ha  attestato,  sotto  la  sua  responsabilità,  che  il  presente  atto 
deliberativo  non  comporta  obbligazioni  per  l’Ente,  diretti  impegni  di  spesa  o 
diminuzioni di entrate;

- di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;

- di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, data la necessità di disciplinare nel 
più breve tempo possibile quanto nel presente deliberato;
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Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 21/03/2016 alle ore 17:20



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2016-PD-868 del 21/03/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-868 del 21/03/2016 del   SETTORE  AMBIENTE E 
MOBILITA' di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

PIANO SOSTA. Istituzione nuova ZTL Piazzale Dalla Chiesa e ampliamento ZTL2 in 
Strada Nuova e Borgo Lalatta ultimo tratto; estensione ZPRU 12 al nuovo comparto 
STU Pasubio e aggiornamenti ZPRU 12; modifica ZPRU 10 e ZPRU 14; aggiornamenti 
ZPRU 9 e ZPRU 10; aggiornamento normativa. IE

si  esprime  parere  favorevole  per  la  regolarità  tecnico-amministrativa  della  presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Marta Segalini
in data 23/03/2016 alle ore 08:46



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2016-PD-868 del 21/03/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-868 del 21/03/2016 del Settore SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 
di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

PIANO SOSTA. Istituzione nuova ZTL Piazzale Dalla Chiesa e ampliamento ZTL2 in Strada 
Nuova; estensione ZPRU 12 al nuovo comparto STU Pasubio e aggiornamenti ZPRU 12; modifica 
ZPRU 10 e ZPRU 14; aggiornamenti ZPRU 9 e ZPRU 10; aggiornamento normativa. IE

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato

(estremi del firmatario in calce alla pagina)






DELIBERAZIONE   N. GC-2016-102   DEL 30/03/2016 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                        IL SINDACO
               SIGNIFREDI                                                                  PIZZAROTTI

http://www.comune.parma.it/
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