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ORDINANZA N. 50 Del  06/09/2019  

 
OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA VIABILITÀ NELLA ZONA VIARIA ADIACENTE 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUSSETO. DISCIPLINA TEMPORANEA 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 16.09.2019. 
 
Premesso che, nel periodo scolastico, la zona viaria adiacente l’Istituto Comprensivo Statale di 
Busseto, comprendente la Scuola Primaria e Secondaria, con sede in Viale Pallavicino n. 2, in 
considerazione dell’elevato numero di scolari e genitori che vi transitano e vi sostano durante 
l’orario di entrata, è soggetta a rilevanti conflittualità tra autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta 
temporanea e pedoni, con il crearsi di situazioni di reale pericolo per le persone; 

Recepite le segnalazioni dei cittadini richiedenti una maggiore sicurezza dei pedoni, pervenute 
anche da numerosi genitori degli alunni che sostano davanti all’ingresso della scuola o nelle 
immediate vicinanze, per il tempo necessario affinché i figli entrino nel plesso scolastico; 

Dato atto delle effettive criticità della circolazione stradale, direttamente riscontrate anche dal 
personale di Polizia Locale nel corso dei quotidiani servizi di presidio al plesso scolastico, in 
particolare negli orari di ingresso a scuola; 

Considerato che, solitamente, i genitori degli alunni sostano davanti all’ingresso della scuola o 
nelle immediate vicinanze, per il tempo necessario affinché i figli entrino nel plesso scolastico, 
creando effettivamente una situazione alquanto caotica e di concreto pericolo per l’incolumità dei 
ragazzi; 

Ravvisata la necessità di regolamentare in modo alternativo il traffico veicolare nella zona sopra 
citata, con particolare riferimento a Via Ghirardelli, Viale Pallavicino, Via Bellini, Piazza Matteotti 
e Via Provesi, a tutela della pubblica incolumità, durante l’ingresso degli alunni a Scuola; 

Richiamati i principali obiettivi che si intendono raggiungere, così come evidenziato dal Comando 
di Polizia Locale e di seguito meglio specificato: 

• Promuovere, negli spostamenti casa-scuola, soluzioni innovative di mobilità sostenibile 
stimolando, al contempo, chi si reca alle lezioni a compiere una più salutare attività fisica; 

• Ridurre la congestione del traffico veicolare davanti alle due scuole del capoluogo negli orari di 
entrata e uscita degli studenti; 

• Disincentivare la sosta irregolare di chi accompagna i ragazzi in auto; 
• Aumentare la sicurezza e la tranquillità della circolazione, specie per chi va a scuola a piedi o 

in bicicletta; 
• Agevolare chi utilizza il trasporto pubblico ed in particolare il progetto “Pedibus” sviluppato in 

collaborazione tra l’Istituto Scolastico, la Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale; 
• Dare un contributo alla qualità dell’aria intorno alla scuola. 

Considerata la presenza di alcune aree strategicamente posizionate in grado di fornire alternative 
zone di parcheggio per i genitori che accompagnano personalmente i bambini a Scuola; 
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Ribadito che sul territorio del Capoluogo è attivo un servizio di “trasporto scolastico pedonale” 
per gli alunni della Scuola Primaria denominato “Pedibus”, tramite il quale i bambini vengono 
accompagnati a piedi a scuola da adulti volontari, sviluppato ed attuato su progettazione dell’Istituto 
Scolastico in collaborazione con il servizio di Polizia Locale; 

Richiamata l’Ordinanza n. 17 del 29.04.2019 con la quale si era provveduto a regolamentare, in 
forma sperimentale e provvisoria, la viabilità della zona antistante il plesso scolastico secondo 
quanto indicato nei punti precedenti; 

Tenuto conto che tale periodo di sperimentazione, effettuato dal 02.05.2019 al 07.06.2019, ha 
avuto risultati ed esiti più che soddisfacenti; 

Esaminata la dettagliata e positiva relazione n. 11338 del 05.09.2019, predisposta dal relativo 
referente di Polizia Locale, in merito al Progetto “A Scuola a Piedi”; 

Sentiti al riguardo i pareri del Sindaco, dell’Assessore all’Urbanistica e dell’Assessore alla 
Pubblica Istruzione; 

Ritenuto, quindi, di consolidare in forma permanente la nuova viabilità, come da puntuali 
indicazioni del Comando di Polizia Locale; 

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 Lunedì 16 Settembre 2019 e, settimanalmente, dal Lunedì al Venerdì, 

dalle ore 07:45 alle ore 08:05 

fino al termine di ogni scolastico: 

A) L’istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata, per tutte le categorie di veicoli, 
nelle vie di seguito elencate: 

• Via Ghirardelli, dall’intersezione con Via Paganini/Via Monteverdi e fino all’intersezione 
con Piazza Matteotti; 

• Via Bellini, dall’intersezione con Via Donizetti fino all’intersezione con Piazza Matteotti; 
• Piazza Matteotti; 
• Viale Pallavicino dall’intersezione con Piazza Matteotti fino all’intersezione con Viale 

Ziliani/Via Mascagni. 
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B) L’istituzione del divieto di transito permanente, per gli autocarri con m.c.p.c. superiore a 35 

quintali, eccetto autorizzati, in Via Paganini, oltre che nei tratti di strada di cui al punto A; 

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. 

D) Sono esclusi dal presente provvedimento i seguenti veicoli: 

• Autobus, Scuolabus e veicoli adibiti al trasporto pubblico e/o scolastico; 
• Veicoli adibiti al servizio di “Taxi Sociale” ed assistenza domiciliare; 
• Autoveicoli degli insegnanti e del personale scolastico, esclusivamente nel breve tratto di 

Viale Pallavicino diretto ai parcheggi interni e retrostanti il plesso scolastico; 
• Veicoli in uso oppure a servizio dei residenti delle vie sopra citate; 
• Biciclette; 
• Veicoli al servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno; 
• Mezzi adibiti al soccorso pubblico e veicoli in uso alle forze di polizia. 

E) Le prescrizioni, gli obblighi e le limitazioni contenute nel presente provvedimento avranno 
carattere permanente durante il corso di ogni anno scolastico. 

F) 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 Locale 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. 
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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; 
- All’Azienda Trasporti TEP – Parma; 
- All’Azienda Trasporti SETA – Piacenza; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Busseto; 
- Alla Pubblica Assistenza Croce Bianca 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. 

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

 


