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ORDINANZA N. 17 Del  30/04/2021  

 
OGGETTO: PROROGA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SCARLATTI PER 
OCCUPAZIONE EDILE. DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE FINO AL 15.06.2021. 
 

Vista la nota prot. 5193 del 28.04.2021 con la quale il Sig. Mora Maurizio, Socio Accomandatario 

dell’Impresa Umistop SAS di Mora Maurizio con sede a Busseto in via Mozart, 37, richiede la 

proroga della chiusura al traffico veicolare nella Via Scarlatti del centro storico del Capoluogo, per 

l’ultimazione dei lavori di tinteggiatura facciate del palazzo posto in via Roma, n. 55, di proprietà 

del Sig. Bargoni Pierangelo; 

Visto il precedente Nulla Osta di Viabilità prot. 2993, rilasciato dall’Ufficio di Polizia Locale in 

data 16.03.2021, relativo all’occupazione edile di suolo pubblico ed alla chiusura al traffico 

veicolare di via Scarlatti; 

Tenuto conto che nella comunicazione sopra citata viene richiesta la proroga della chiusura di detta 

via per evidenti problemi di sicurezza della circolazione stradale durante l’ultimazione dei lavori 

programmati; 

Rilevata la necessità di adottare ulteriore ordinanza di modifica della circolazione stradale che 

stabilisca la proroga della chiusura temporanea di Via Scarlatti, nel tratto di strada compreso tra via 

Vitali e via Roma sino ad avvenuto ripristino e/o accertamento delle condizioni di sicurezza al 

transito per i lavori edili sopra indicati; 

Ritenuto, quindi, necessario dover disciplinare ulteriormente la viabilità nella zona interessata, alla 

luce delle problematiche sopra meglio evidenziate; 

Vista le precedenti Ordinanze n. 11 in data 23.03.2021e n. 13 in data 01.04.2021; 

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’articolo 7 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 – Nuovo Codice della Strada; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 

n. 495 del 16.12.1992; 

Visti gli atti d’Ufficio; 
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ORDINA 

1) La proroga del divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli, 

eccetto autorizzati, dalle ore 07:00 di Venerdì 30.04.2021 alle ore 19:00 di Martedì 

15.06.2021, nel tratto di Via Scarlatti compreso tra via Vitali e Via Roma, sino ad avvenuto 

ripristino e/o accertamento delle condizioni di sicurezza al transito per i lavori edili sopra 

indicati, così come in loco meglio evidenziato da idonea segnaletica stradale. 

2) La proroga delle disposizioni previste dall’ordinanza n. 13/2021 con le medesime tempistiche 

temporali indicate al punto precedente. 

PRESCRIVE 

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

del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o da apposita ditta incaricata, in collaborazione con 

il Comando di Polizia Locale. 

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

a seguito dalla regolare apposizione di idonea segnaletica stradale, verticale ed orizzontale. 

Ogni altro provvedimento, autorizzazione, atto amministrativo precedente e contrario ai precetti 

della presente Ordinanza devono intendersi non più validi e, quindi, inefficaci. 

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 la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale e la Ditta Incaricata, nell’ambito delle 

rispettive competenze, si attivino con urgenza affinché venga predisposta la relativa segnaletica 

e si provveda alla chiusura mediante l’apposizione di idonee barriere e/o deterrenti al transito. 

B. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

• Alla Stazione Carabinieri di Busseto; 

• Alla Polizia Locale di Busseto; 

• All’Ufficio Tecnico Comunale; 

• All’Ufficio SUAP e COSAP Comunale. 

C. Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e che ne 

venga data pubblicità sui locali organi di stampa ed 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 Passera Claudio. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DELEO MASSIMILIANO 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 


