AREA 2 - PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO - 2.3 SETTORE MOBILITA'
PROPOSTA N. 1295

ORDINANZA N. 303 / 2020
OGGETTO:

ORDINANZA STRADALE DI CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA SAN LAZZARO PER
USCITA ALUNNI SCUOLA "PEZZANI"

IL DIRIGENTE
- Vista la richiesta della Direzione Didattica della Scuola Primaria “Pezzani” del 07/09/2019 di
chiudere al transito di via S. Lazzaro per consentire l’ingresso e l’uscita della scolaresca, oltre
che dalla via della Repubblica, anche dagli accessi situati sulla via S. Lazzaro, al fine di
evitare assembramenti di alunni e personale scolastico;
- Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti di regolamentazione del traffico al fine di
consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di ingresso e uscita degli alunni dalla
scuola su via San Lazzaro;
- Visti gli art.5, 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/92 e relativo Regolamento
di Esecuzione, D.P.R. n.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche;
- Visti il D.Lgs. 165/01 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/00.

ORDINA

L’istituzione della seguente disciplina della circolazione nel tratto di via San Lazzaro compreso
tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con via della Repubblica, come indicato
nell’elaborato grafico allegato:
- chiusura temporanea al traffico veicolare nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore alle 13,15, ad esclusione dei mezzi di soccorso, di
pubblica sicurezza, dei taxi solo per l’accesso all’area per la sosta riservata a tali veicoli, e
dei veicoli autoveicoli al servizio di persone invalide con ridotta o impedita capacità motoria
muniti di apposito contrassegno per l’accesso all’area per la sosta riservata in prossimità
dell’intersezione con via Roma;
- divieto di sosta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore
7,15 alle ore 13,30, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari dei veicoli
all’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, su entrambi i lati della strada;
- stallo per la sosta riservata agli autoveicoli al servizio di persone invalide con ridotta o
impedita capacità motoria muniti di apposito contrassegno sul lato est della strada
all’altezza dell’intersezione con via Roma.

DISPONE

- Il posizionamento in via San Lazzaro, all’intersezione con via Roma, nelle giornate di
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,15, di una
transenna dotata di idonea segnaletica composta da n.1 segnale di “divieto di transito” (Fig.
II 46 art. 116 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n.495 del
16/12/92) integrato da n.1 segnale di “direzione obbligatoria a sinistra” (Fig. II 80/b art. 122
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n.495 del 16/12/92);
- per l’istituzione del divieto di sosta il posizionamento della segnaletica, secondo quanto
previsto dal vigente Codice della Strada, almeno 48 ore prima degli interventi con cartello
che indichi i giorni, la fascia oraria e il numero di ordinanza.
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- Che la presente ordinanza:
- sarà in vigore in via sperimentale, al fine di verificare l’efficacia e la sicurezza del
provvedimento, dal giorno 14/09/2020 al giorno 30/09/2020 limitatamente alle
sole giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 7,15 alle
ore 13,30;
- sarà in vigore a segnaletica installata e sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione
della prescritta segnaletica;
- annulli e sostituisca altre precedenti ordinanze in contrasto con la presente.
- Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/92 e
relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. N.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche,
gli organi di Polizia sono incaricati della verifica delle prescrizioni imposte dalla presente
ordinanza;
- Si rende noto che un eventuale ricorso contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR o,
ai sensi dell’art.37 3° comma del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/92, al Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dall’art.74 del Regolamento
di attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/92, entro sessanta giorni dall’installazione della
segnaletica prescritta dalla presente ordinanza.
Lì, 10/09/2020
IL DIRIGENTE
TUDISCO ANNA MARIA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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