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OGGETTO:
ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MATTEOTTI NEL
PERIODO SCOLASTICO NELLE FASCE ORARIE DI ENTRATA ED
USCITA ALUNNI.

 

 

 



 

Vista la richiesta giunta in data 31/08/2020 dall’Istituto comprensivo di
Calolziocorte volta a determinare la chiusura alla circolazione veicolare,
durante il periodo scolastico, di Via Matteotti nelle fasce orarie giornaliere
08.00 – 08.30 e 16.00 – 16.30;
Preso atto dell’assenso alla proposta manifestato dal Sindaco;
Vista la precedente ordinanza n. 4646 del 25.10.2013;
Motivata l’adozione del presente provvedimento dalla necessità di perseguire
l’obiettivo della sicurezza degli alunni in entrata ed uscita dal plesso
scolastico;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285, avente per oggetto “Nuovo
Codice della Strada”;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n°495, avente per oggetto “Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
Tenuto conto che l’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 stabilisce che “L'ente
proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a)
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita'
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”; 
Visti gli art. 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuta propria la competenza all’emissione del presente atto volto a
regolamentazione della viabilità con valenza generale ed a carattere
permanente;

O R D I N A
da lunedì 14 settembre 2020: 

Istituzione di divieto di circolazione su Via Matteotti nel tratto compreso tra
l’intersezione con Via Vitalba e l’intersezione con Via Derna per il solo
periodo scolastico - nelle giornate da lunedì a venerdì nelle fasce orarie
08.00 – 08.30 e 16.00 – 16.30 per tutti i veicoli eccetto residenti – frontisti –
autobus e veicoli a servizio di disabili titolari esponenti apposito
contrassegno. Tale divieto dovrà essere esplicitato mediante apposizione di
relativa segnaletica di cui alla Figura II 46 Art 116 Regolamento d’esecuzione
Cds integrato da pannello di cui al Modello II 3/D Regolamento d’esecuzione
Cds recante la dicitura “Periodo scolastico da lunedì a venerdì. 08.00 – 08.30
e 16.00 – 16.30 Eccetto residenti residenti – frontisti – autobus e veicoli a
servizio di disabili titolari esponenti apposito contrassegno”

L’ordinanza sarà efficace in seguito al posizionamento di apposita segnaletica ad
opera dell’Ufficio Tecnico Comunale.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella
presente ordinanza.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare
le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico dei trasgressori delle disposizioni descritte, saranno applicate le sanzioni
previste dal DLG 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e il
mantenimento in efficienza della segnaletica stradale, oltre che attraverso la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Calolziocorte.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 CDS.
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R. – Lombardia) entro 60 giorni, in alternativa al



ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Avverso la posa della
relativa segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs 30/04/1992, n.285,
è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, secondo le
modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n.495. Responsabile del
procedimento per il presente atto è il Vice Commissario Matteo Tocchetto ai sensi
della determina del Funzionario Responsabile n. 20 del 03/06/2020.
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