
 

 

PRESIDIO DI ___________ 
 
 

 
 
 

PRESIDIO DI CORREGGIO 

  

Prot. Gen. n° 1210 

PUC n° 3/15-16 
   Correggio, 03/02/2016 

 

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA 

FAZZANO E VIE LIMITROFE DEL COMUNE DI CORREGGIO, NEL GIORNO 

07/02/2016, IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO CORREGGESE-PARMA 

ALLO STADIO “W.BORELLI”. 

IL COMANDANTE 

 

Considerato che in data 07/02/2016 è previsto lo svolgimento della partita di calcio Correggese-

Parma e si prevede un ingente afflusso di persone; 

 

Visto il verbale acquisito al Prot. Gen n. 1209 del 03/02/2016 della Questura di Reggio Emilia 

relativo alla riunione del Tavolo Tecnico in occasione dell’incontro di calcio sopra citato; 

 

Ritenuto necessario adottare alcuni provvedimenti riguardo alla circolazione stradale per favorire il 

raggiungimento da parte dei tifosi, dell’area dello stadio W.Borelli e così garantire la viabilità e la 

sicurezza dei partecipanti; 

 

Visti gli artt. 5-7-37 del D.L.vo 30/04/92 nr. 285 ed art.74 e seguenti del Regolamento di 

Esecuzione ed Attuazione del D.P.R. 16/12/92 nr.495, così modificato dal D.P.R. 16/09/96 

nr.610; 

 

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 3 del D. 

lgs 18.08.00 nr. 267;  

  

ORDINA 

 

1) Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, di istituire dalle ore 

12:30 sino al termine delle esigenze legate alla manifestazione sportiva del 03/02/2016 le 

seguenti modifiche alla viabilità: 

 

a) la sospensione della circolazione stradale, eccetto autorizzati: 

 

1) in via Fazzano, nel tratto compreso tra via Conventino e via S. Prospero, in ambo i 

sensi di marcia; 

 

2) in via Manzotti, nel tratto compreso tra via Terrachini e via Fazzano, in ambo i sensi di 

marcia; 

 

b) divieto di sosta con rimozione forzata nei seguenti parcheggi: 

 

1) Parcheggio piscina comunale (fronte via Terrachini), ad eccezione dei veicoli dei tifosi 

ospiti della partita di calcio Correggese – Parma; 

2) Parcheggio Biglietteria stadio, prospiciente tribunale laterale sud (via Fazzano – Scuola 

Gigi e Pupa), ad eccezione dei veicoli dei tifosi ospiti della partita di calcio Correggese – 

Parma; 

 



 

 

3) Parcheggio lato sud stadio, di fronte ingresso curva ospiti (via Fazzano -  area fiere), 

ad eccezione dei veicoli dei tifosi ospiti della partita di calcio Correggese – Parma 

4) Parcheggio lato nord stadio, ad eccezione dei veicoli dei tifosi locali della partita di 

calcio Correggese – Parma 

2) Di prevedere il preavviso di strada chiusa a metri 100 su via Fazzano, all’intersezione tra via 

dei Mille e via Risorgimento;   

 

3) Di prevedere inoltre che il IV Settore – Ufficio Manutenzione Ambiente del Comune di 

Correggio si faccia carico della posa e della rimozione della prescritta segnaletica stradale di 

cui al Capo II° del D. Lgs 30/04/1992 nr. 285, conforme agli Art. 20 - 21 del Codice della 

Strada affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli utenti della strada 

almeno 48 ore prima dell'inizio delle chiusure;  

 

4) di prevedere la collocazione di transenne nei punti di seguito indicati: 

- Via San Prospero, intersezione via Monache: nr. 1 transenna; 

- Via Fazzano rotatoria Via S. Prospero (direzione centro): nr. 2 transenne; 

- Via Fazzano rotatoria via Manzotti (lato Stadio): nr. 3 transenne; 

- Via Manzotti int. Via Terrachini (lato corsia nord Parcheggio Piscine): nr. 1 transenna; 

- Via Terrachini ingresso Parcheggio Piscine: nr. 2 transenne; 

- Corsia nord del parcheggio Piscina, lato via Fazzano: nr. 1 transenna; 

- Via Fazzano dietro lo Stadio ingresso lato sud: nr. 3 transenne; 

- Via Fazzano, in fondo a parcheggio laterale allo stadio, lato nord: nr. 2 transenne; 

- Via Fazzano int. Via Conventino (corsia di via Fazzano lato est): nr. 3 transenne; 

- Via Fazzano rotatoria Via dei Mille (lato corsia direzione Stadio): nr. 1 transenna; 

- Via San Prospero, rotatoria via per Reggio: n. 1 transenna (lato Sun Garden). 

 

5) Di adottare ulteriori provvedimenti nelle vie adiacenti all'area interessata dalla manifestazione 

qualora lo esigessero particolari esigenze della circolazione; 

 

6) Di dare atto che la presente ordinanza avrà efficacia a far tempo dalla data di collocazione dei 

prescritti segnali stradali. 

 

I trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/1992 nr. 285.  

 

I veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, 

addebitando le relative spese ai proprietari degli stessi. 

 

AVVERTE 

 

a) Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del d. lgs. 285/1992, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena 

conoscenza del presente atto da parte dei destinatari può essere proposto ricorso gerarchico 

al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

b) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive 

modificazioni avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni 

dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, al Tribunale 

Amministrativo regionale di Parma oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario, al 

Presidente della Repubblica.  

 

E’ temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta. 

  

 

                    IL COMANDANTE 

                          Dott. Tiziano Toni 


