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ORDINANZA Nr. 2212020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a causa della situazione emergenziale rinveniente dal Covid-19, su
tutto il territorio nazionale si è reso necessario attuare protocolli di
sicurezza finalizzati a tutelare la salute dei cittadini tutti;

PREMESSO che in occasione della riapertura delle scuole, la Dirigente Scolastica,
dell'lstituto comprensivo "lgnazio Silone", ha proweduto altresì a
contingentare gli ingressi degli alunni, del corpo docente e del personale
amministrativo prowedendo contestualmente ad implementare gli
accessi ai plessi scolastici "lgnazio Silone", "Aldo Moro" e "Lorenzo
Milan i";

RITENUTO che per i motivi summenzionati si rawisa la necessità di regolamentare
la viabilità e la circolazione stradale su dette strade, mediante
l'apposizione di apposita segnaletica stradale;

CONSIDERATO che, a tal fine, è necessario emettere ordlnanza al fine di regolamentare
il traffico veicolare sulle strade adiacenti i plessi scolastici e sulle vie delle
immediate vicinanze;

VISTO ed applicato il C.d.S - D. Lgs 30.04.1992, n.285 e s.m.i.;

ORDINA

TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente i segnali
di obbligo, di divieto e di indicazione esistenti nelle sotto indicate località, strade o parti di
ESSE;
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DIVIETO DI ACCESSO:
su Via Montale dall'intersezione Via Goldoni all'inte rsezione Via D'Annunzio;

su Via Parini da ll'intersezione Via Taurisano all'intersezione Via D'Annunzio;
su Via D'Annunzio dall'intersezione via Parini all'intersezione Via Nicola Pugliese;

su Via Nicola Pugliese dall'intersezione Via Parini all'intersezione Via Taurisano;
su Via Meucci dall'intersezione Via Nicola Pugliese all'intersezione Via Parini;

su Via Boccaccio dall'intersezione Via Parini all'intersezione Via Nicola Pugliese;

DIVIETO DI FERMATA:
su Via Montale dall'intersezione Via Montessori fino alla seconda entrata degli alunni nel
plesso scolastico;

La presente ordinanza è da intendersi in via sperimentale per un periodo di giorni
30, decorsi i quali diverrà esecutiva a tutti gli effetti

REVOCA

Tutta I'altra segnaletica stradale che dovesse essere in contrasto con la presente
ordinanza.-

lL COMANDO Dl POLIZIA LOCALE resta autorizzato a predisporre tutta la segnaletica
necessaria per dare alla presente ordinanza la più completa attuazione.-

GLI OPERATORI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE e gli altri AGENTI della FORZA
PUBBLICA, sono incaricati di far rispettare ed osservare scrupolosamente la presente
ordinanza.-

A CARICO DEI CONTRAWENTORI, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L/vo 30
aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.-

NB. VISTA L'URG ENZA LA PRESENTE ORDINA NZA E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA..

Dalla Sede Municipale, addì 23 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
Comm. Capo Aw. Francesco Del Coco
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DIVIETO DI TRANSITO:
su Via D'Annunzio dall'intersezione Via Goldoni all'intersezione Piazza Montessori 1Ambq
i Lati" durante periodo scolastico dalle 7.45 - 9.00 alle 12.30 - 14.30
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