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ORDINANZA N. 1 Del  08/01/2019  

 
OGGETTO: Modifica della viabilità nel Centro Storico del capoluogo. Disciplina 
sperimentale della circolazione stradale a partire dal 01.02.2019. 
 

Premesso che tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale vi è quello di innalzare la 

qualità di vita del centro storico e di rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, 

di riferimento culturale territoriale oltre che di luogo di rappresentanza e di servizi; 

Atteso che, a tal fine, il centro storico è stato oggetto di un importante piano di riqualificazione 

urbana che ha portato ad intervenire in maniera significativa con opere di ripavimentazione e 

rivitalizzazione su Via Roma ed altre vie afferenti; 

Rilevato che il Centro Storico, sempre più frequentemente, è oggetto di visite turistiche e che la 

riduzione della presenza di veicoli a motore in ingresso nella via Roma avrà ricadute positive in 

termini di sicurezza; 

Vista la richiesta presentata a questo Comando di Polizia Locale in data 19.11.2018 tramite mail dal 

Vice Sindaco Sig. Gianarturo Leoni, nella quale si richiede, in via sperimentale, l’inversione di 

marcia di alcuni sensi unici, quali Via Vitali, Via Scarlatti e Via del Ferro, specificando che il 

provvedimento si rende necessario per limitare l’attraversamento di Via Roma convogliando il 

traffico cittadino verso vie esterne al centro e, in particolare, Via Donizetti; 

Ritenuto necessario, quindi, dover disciplinare una nuova e sperimentale viabilità nella zona 

interessata, allo scopo di preservare la sicurezza della circolazione oltre che il regolare svolgimento 

della circolazione urbana; 

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

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 al Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale; 

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

Visti gli atti d’ Ufficio; 

ORDINA 

A partire da Venerdì 01 Febbraio 2019: 

A) L’istituzione del senso unico di marcia, per tutti i veicoli, con inversione dell’attuale 

direzione di marcia obbligatoria, nelle vie di seguito elencate: 

• Via Vitali dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via Cipelli; 

• Via Scarlatti dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via Vitali; 

• Via Del Ferro dall’intersezione con Via Maccolini fino all’intersezione con Via Vitali. 
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B) Il divieto di circolazione ed attraversamento, per tutti i veicoli ed in entrambi i sensi di marcia, 

del sottopassaggio presente tra Via Scarlatti e Via Pettorelli. 

C) Le prescrizioni, gli obblighi e le limitazioni contenute nel presente provvedimento avranno, in 

ogni caso, efficacia a seguito dalla regolare apposizione di idonea segnaletica stradale, verticale 

ed orizzontale. 

D) Le prescrizioni, gli obblighi e le limitazioni contenute nel presente provvedimento avranno 

carattere sperimentale, per la durata di mesi 6 e diventeranno automaticamente definitive 

qualora non emergano problematiche di tipo viabilistico. 

E) Si allega al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, la relativa 

planimetria con individuazione della zona di intervento e del nuovo percorso viabilistico. 

PRESCRIVE 

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

degli uffici comunali preposti secondo i tempi e le modalità previste dalle vigenti normative e dalla 

presente ordinanza. 

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

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

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; 

- Alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Busseto 

- 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. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DELEO MASSIMILIANO / INFOCERT SPA 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 


