
 

C O M U N E  D I  B U S S E T O   

P r o v i n c i a  d i  P a r m a  
 

 
ORDINANZA N. 57 Del  11/11/2019  

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA IN VIALE 
REPUBBLICA PER LAVORI LAVORI DI TRASFERIMENTO MACCHINARI. DISCIPLINA 
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 20.12.2019 AL 06.01.2020. 
 
Esaminata la richiesta presentata in data 03.04.2019 al Prot. Gen. n. 3898 dal Sig. Michelazzi 
Marco in qualità di legale rappresentante e socio della Ditta F.lli Michelazzi S.R.L. con sede legale 
a Busseto, Viale Repubblica n. 26, con la quale richiede la chiusura temporanea di V.le Repubblica 
nel capoluogo, dalle ore 08:00 del giorno 20 Dicembre 2019 alle ore 20:00 del giorno 6 Gennaio 
2020, escluse domeniche e giorni festivi, per lavori di trasferimento dei macchinari della Ditta in 
altra sede sita in Via Ricordi n. 18, sempre del capoluogo; 

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 D.M. 10.07.2002 relativo alle norme per la delimitazione e le segnalazioni dei cantieri, 
pubblicato in G.U. il 26.09.2002 n. 226 e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di Esecuzione 
al Nuovo Codice della Strada; 

Visto l’art. 6 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto il provvedimento di nomina n. 3719 del 06.03.2017 a firma del Sindaco di Busseto con il 
quale si è conferito l’incarico a Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale; 

Visti gli atti d’ Ufficio; 

ORDINA 
Dalle 08:00 del 20 Dicembre 2019 alle 20:00 del 6 Gennaio 2020 (domeniche e festivi esclusi): 

• L’istituzione del divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, nei confronti di 
tutte le categorie di veicoli, eccetto autorizzati, in V.le Repubblica del Capoluogo, come in 
loco meglio evidenziato da idonea segnaletica stradale. 

PRESCRIVE 

Il termine per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Ordinanza è previsto per il 06.01.2020 
ma potrà subire variazioni in base alle tempistiche di avanzamento dei lavori stessi. 

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 
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Gli operatori di Polizia Locale potranno adottare, qualora resosi necessario, tutti gli accorgimenti 
necessari alla sicurezza della circolazione e dei partecipanti ai lavori stradali, 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 e/o agli orari 
previsti, per esigenze di carattere tecnico e/o meteorologico 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; 
- Ai corrispondenti locali dei vari organi di informazione. 

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 Passera Claudio. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DELEO MASSIMILIANO / INFOCERT SPA 
 Atto sottoscritto Digitalmente 

 


