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ORDINANZA N. 26 Del  03/06/2021  

 
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 
DATA 16.06.2021. MANIFESTAZIONE “39° RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 
2021 – FERRARI TRIBUTE TO 1000 MIGLIA 2021” – 1000 MIGLIA GREEN 2021 – 1000 
MIGLIA EXPERIENCE 2021” 
 

Considerato che nella giornata di Mercoledì 16.06.2021 è in programma nel territorio lo 

svolgimento della manifestazione automobilistica denominata “39° Rievocazione Storica 1000 

Miglia 2021 – Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021” – 1000 Miglia Green 2021 – 1000 Miglia 

Experience 2021”, promossa da 1000 Miglia s.r.l. come da istanze n. 4175 e n. 6133 di Prot. del 

15.04.2021 e del 21.05.2021 a firma del A.D. Sig. Alberto Piantoni, domiciliato per la carica a 

Brescia in Via Enzo Ferrari 4/6; 

Considerato che, in particolare, è prevista una fase di “Controllo a Timbro (CT)” con il transito in 

centro storico del comune di Busseto, in P.zza G. Verdi e nella Via Roma, con arrivo della 

“carovana” da Via Europa, Via Leoncavallo continuando per P.zza Matteotti, Viale Pallavicino e 

Via Consolatico Superiore; 

Considerato che è, inoltre, prevista una fase di “Controllo Orario (PC)” con il transito nella 

Frazione di Roncole Verdi, Strada Borghese I° tratto, con arrivo della “carovana” da Via 

Toscanini, Via Processione, Strada Bassa De Maj, continuando per Strada Castellina; 

Ritenuto opportuno al fine di consentire l’espletamento della manifestazione, garantendo la 

sicurezza dei concorrenti, degli addetti alla gara, del pubblico intervenuto e della cittadinanza in 

generale, interrompere il flusso della circolazione veicolare dinamica e statica ed installare un 

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade comunali interessate dalla 

manifestazione sopra indicata, dalle ore 13.00 alle ore 19:30 circa di Mercoledì 16.06.2021; 

Considerata la necessità di dover disciplinare una nuova e temporanea viabilità nel centro storico e 

periferia del Capoluogo; 

Considerato che con atto n. 11.02.01 del 03.05.2021, il Dirigente Mobilità e Trasporti della 

Provincia di Piacenza ha avviato l’autorizzazione allo svolgimento della gara motoristica di cui 

all’oggetto; 

Tenuto conto delle direttive impartite dalla Prefettura di Parma in materia di manifestazioni 

pubbliche ed assembramenti di persone; 

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 l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285; 

Visti gli atti d’Ufficio; 
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ORDINA 

per la giornata di Mercoledì 16.06.2021 dalle ore 13:00 alle ore 19:30 circa: 

a) L’interdizione della circolazione veicolare, dinamica e statica, in Busseto (PR), nelle seguenti 

vie del capoluogo: 

• P.zza G. Verdi; 

• Via Roma, da intersezione con P.zza Matteotti ad intersezione con Via Leoncavallo; 

• P.zza Matteotti; 

• V.le Pallavicino da intersezione con S.P. 588R fino ad intersezione con Via Bellini; 

• Via Leoncavallo, da intersezione con Via Donizetti ad intersezione con Via Europa; 

• Via Europa, da intersezione con Via Leoncavallo ad intersezione con Tangenziale. 

b) L’interdizione della circolazione veicolare, dinamica e statica, in Busseto (PR), Frazione 

Roncole Verdi, nelle seguenti vie: 

• Via Toscanini, da intersezione con Strada Provinciale ad intersezione con Via Processione; 

• Via Processione, da intersezione con Via Toscanini ad intersezione con Strada Fornace; 

• Strada Borghese I° tratto; 

• Strada Castellina. 

c) I veicoli in sosta lungo i tratti interessati dalla manifestazione e sopra menzionati saranno 

rimossi ai sensi del Codice della Strada, a far tempo dalle ore 13:00 alle ore 19:30 circa e 

comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara del percorso della prova cronometrata. 

d) L’istituzione del doppio senso di circolazione in Viale Affò, da intersezione con Via Rossini ad 

intersezione con Piazza Matteotti, onde consentire il parcheggio dei veicoli e per le attività 

commerciali. 

e) Il divieto di accesso a tutti i veicoli in dette strade del capoluogo per chi proviene da strade 

trasversali. 

PRESCRIVE 

Il Comitato Organizzatore dell’evento ed il personale dell’Ufficio Tecnico comunale dovranno: 

• Verificare la percorribilità e la sicurezza dell’itinerario interessato dalla manifestazione; 

• Posizionare la necessaria segnaletica stradale temporanea atta a rendere palese la presente 

Ordinanza, provvedendo a collocarla nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente; 

• Relativamente alla segnaletica permanente, occultare temporaneamente l’eventuale segnaletica 

verticale contrastante e ripristinarla al termine della manifestazione. 

Il presente provvedimento esplica la propria efficacia nei confronti di tutti i veicoli, compresi quelli 

al servizio di persone diversamente abili. 

Gli operatori preposti ai servizi di polizia stradale potranno, d’iniziativa, adottare ogni accorgimento 

utile a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 
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La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, per quanto 

di competenza, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. 

Dalle limitazioni dalle chiusure e dai divieti di sosta richiesti sono esclusi: 

a) Per i percorsi delle prove cronometrate: 

• le vetture da gara, negli orari di svolgimento; 

• le vetture dell’organizzazione se provviste di contrassegni indicati nell’apposita guida 

distribuita agli agenti delle Forze dell’Ordine ed ai Commissari di percorso; negli orari 

autorizzati ed elencati nel Piano di Sicurezza; 

• I veicoli di pronto intervento delle Forze dell’Ordine e quelli di soccorso, se comandati o 

richiesti. 

b) Per i percorsi in prossimità o di accesso alle prove cronometrate: 

• le vetture da gara, negli orari di svolgimento; 

• le vetture dell’organizzazione se provviste di contrassegni indicati nell’apposita guida 

distribuita agli agenti delle Forze dell’Ordine ed ai Commissari di percorso; negli orari 

autorizzati ed elencati nel Piano di Sicurezza; 

• I veicoli di pronto intervento delle Forze dell’Ordine e quelli di soccorso, se comandati o 

richiesti; 

• Le vetture dei residenti e/o frontisti solo se riconosciuti e autorizzati da rappresentanti delle 

forze dell’ordine eventualmente presenti sul posto, fino ad un’ora prima della partenza, 

orario che corrisponde alla partenza della vettura Apripista dalla postazione di inizio prova 

(eventuali transiti di veicoli privati solo se autorizzati dovranno obbligatoriamente seguire 

il senso di marcia delle vetture partecipanti alla manifestazione e occupare per il più breve 

tempo possibile la carreggiata e solamente nei periodi di non transito delle vetture 

impegnate nella prova cronometrata); 

Per gli utenti della strada interessati alla circolazione in loco, verrà predisposta opportuna viabilità 

alternativa. 

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; 

- All’Azienda Trasporti TEP – Parma; 

- All’Azienda Trasporti SETA – Piacenza; 

- Alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Busseto; 

- Al Servizio sostitutivo Linea Ferroviaria RTI; 

- Ai corrispondenti locali dei vari organi di informazione. 
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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: Ispettore Superiore Claudio Passera. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DELEO MASSIMILIANO 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 


