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ORDINANZA N. 12 Del  29/04/2022  

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PROVESI E 
GHIRARDELLI IL 2 E 9 MAGGIO 2022 PER LAVORI. MODIFICHE TEMPORANEE 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 
 

Vista la nota del 05.04.2022 pervenuta al Prot. Gen. dell’Ente n. 4113 del 06.04.2022, presentata 

dal Responsabile dei lavori Geom. Daniele Fagioli, con la quale la “Ditta Lottici srl.”, con sede ad 

Alseno (PC) Via Roma n. 439, in qualità di società incaricata di eseguire lavori di risanamento e 

sostituzione cavi BT esistenti ma ammalorati, nella zona adiacente Via Provesi e Via Ghirardelli del 

Capoluogo, con cui si richiede emissione di ordinanza di chiusura strada ed istituzione di divieto di 

sosta per l’esecuzione di detti lavori di manutenzione e scavo a cielo aperto; 

Tenuto conto che la richiesta sopra citata prevede la chiusura al traffico veicolare di: 

• Via Provesi, dall’intersezione con Piazza Matteotti all’intersezione con Via Ziliani, dalle ore 

8:00 alle ore 17:00 di lunedì 02.05.2022 e lunedì 09.05.2022. 

Tenuto conto che la richiesta sopra citata prevede, inoltre, l’istituzione di divieto di sosta in: 

• Via Provesi, dall’intersezione con Piazza Matteotti all’intersezione con Via Ziliani, dalle ore 

8:00 alle ore 17:00 di lunedì 02.05.2022 e lunedì 09.05.2022; 

• Via Ghirardelli, dall’intersezione con Piazza Matteotti al civico n. 14, lato destro della stessa, 

dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di lunedì 02.05.2022 e lunedì 09.05.2022. 

Ritenuto necessario dover disciplinare una nuova e temporanea viabilità nella zona interessata, allo 

scopo di preservare la sicurezza della circolazione oltre che il regolare svolgimento di tali lavori; 

Sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale; 

Visto il provvedimento di nomina n. 1071 del 17.01.2020 a firma del Sindaco di Busseto con il 

quale si è conferito l’incarico a Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale; 

Visto gli art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visti gli atti d’ Ufficio; 
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ORDINA 

1. Il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, 

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nelle giornate di lunedì 02 maggio e lunedì 09 maggio 2022: 

• Via Provesi, dall’intersezione con P.zza Matteotti all’intersezione con Via Ziliani. 

2. Il divieto di sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, dalle ore 

08:00 alle ore 17:00 nei giorni di lunedì 02 maggio e lunedì 09 maggio 2022: 

• Via Ghirardelli, dall’intersezione con P.zza Matteotti al civico 14, lato destro della stessa. 

3. I divieti, le limitazioni, le prescrizioni e gli obblighi sopra indicati saranno in loco meglio 

evidenziati da idonea segnaletica e cartellonistica. 

PRESCRIVE 

La necessaria segnaletica stradale e le integrazioni a quella esistente sono da posizionarsi a cura 

della Ditta esecutrice dei lavori, in collaborazione con gli uffici comunali preposti, secondo i tempi 

e le modalità previste dalle vigenti normative e dalla presente ordinanza. 

I residenti nella zona elencata dovranno posizionare, per l’eventuale sosta, i propri veicoli al di fuori 

della zona oggetto di limitazioni. 

Gli operatori di Polizia Locale potranno adottare, qualora resosi necessario, tutti gli accorgimenti 

necessari alla sicurezza della circolazione, anche in deroga alla presente Ordinanza. 

La presente ordinanza si intende automaticamente decaduta o prorogata qualora i lavori sopra 

descritti dovessero ultimarsi precedentemente o protrarsi successivamente alla data prevista, per 

esigenze di carattere tecnico mantenendo la medesima tipologia di esecuzione. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art 12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare 

la presente ordinanza. 

DISPONE 

A. Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione dell’iniziativa sul sito web comunale e apposizione 

di idonea segnaletica stradale, nonché nei consueti modi di diffusione. 

B. L’invio del presente provvedimento a: 

- All’Ufficio Tecnico Comunale di Busseto; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Busseto. 
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RENDE NOTO 

A norma dell’art. 4, comma 4°, della legge 07/08/90, n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 06/12/71, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Parma. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del D. Lgs. N. 285/92, sempre nel termine di 60 

giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 

all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92. 

Responsabile del procedimento: Commissario Capo Claudio Passera. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DELEO MASSIMILIANO 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 


