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ORDINANZA
n° 89 in Data 20/09/2020

Oggetto:

ORDINANZA PERMANENTE - MODIFICHE ALLA VIABILITA'
PRESSO L’AREA DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA “DON
REMO TONOLI” DIVETO DI TRANSITO DALLE ORE 07:50 FINO
ALLE ORE 08:40 DALLE ORE 15:30 FINO ALLE ORE 16:30 PER
TUTTI I VEICOLI ESCLUSI I MEZZI DI SOCCORSO E FORZE
DELL’ORDINE NEL PERIODO SCOLASTICO.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- negli orari di punta di ingresso ed uscita degli alunni dalla scuola Primaria “Don Remo Tonoli" si
genera un grande flusso veicolare che legato all’entrata e uscita da scuola dei ragazzi potrebbe
generare situazioni di pericolo per le categorie più deboli, ovvero i pedoni, che in questo caso
particolare vanno ulteriormente tutelati in quanto trattasi di minori;
- il compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare, migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del
territorio;
- che le numerose abitazioni presenti rendono ulteriormente difficoltosa la circolazione del traffico in
corrispondenza degli orari di entrata e uscita degli alunni;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità alla
circolazione stradale, limitare il transito ai veicoli in corrispondenza della Scuola Primaria “Don Remo
Tonoli” negli orari di ingresso ed uscita degli alunni, nella fattispecie dalle ore 07:45 alle ore 08:45dalle ore 15:30 alle ore 16:30 nei soli giorni feriali e per il solo periodo scolastico;
VISTO:
• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
• gli artt. 5,6,7, 21 e 26 del D. Lgs. 285/1992 s.m.i.;
• gli artt. 30-43 del D.P.R. 495/92 Regolamento di Esecuzione;
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•
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il Regolamento edilizio del Comune di Coccaglio;
l’atto di indirizzo approvato con D.G.C. n. 56/2006 “disciplina degli interventi di manomissione del
suolo pubblico”;
il decreto sindacale nr. 08 Reg. partic. del 01/09/2020- con il quale è stato nominato titolare di
posizione organizzativa del Corpo di “Polizia Locale Intercomunale dei Comuni del Montorfano” il
Dott. LUCA LEONE a norma dell’art. 11 del CCNL ed art. 97 del T.U. n. 267/2000;

RITENUTO di dover adottare i necessari provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alle
richieste pervenute ed alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e
veicoli e garantire l’incolumità pubblica nel pubblico interesse;
RICHIAMATA la propria ordinanza n.ro 121/2012 con la quale è stato disposto il divieto di circolazione
e sosta di tutti i veicoli ad eccezione degli scuolabus e mezzi di servizio autorizzati lungo la Via
Buscarino nel tratto compreso fra la Via Bevilacqua e la Via Donatori di Sangue;
dalle ore 07:45 alle ore 08:30 – dalle ore 11:45 alle ore 12:30 – dalle ore 13:45 alle 14:30 - dalle ore
15:45 fino alle16:30 nel periodo scolastico;

ORDINA
NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 07:50 FINO ALLE ORE 08:40 DALLE ORE 15:30 FINO ALLE ORE 16:30
NEL SOLO PERIODO SCOLASTICO
A FAR DATA DELL’APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA E TRANSENNATURA
DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI ESCLUSI SCUOLABUS - MEZZI DI SOCCORSO E FORZE
DELL’ORDINE
DIVETO DI TRANSITO LUNGO LA VIA PAOLO VI° DAL PASSO CARRABILE CIVICO N.RO 8 FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA BUSCARINO
VIA GIOVANNI XXIII° STRADA A FONDO CHIUSO - DIVIETO DI USCITA SULLA PAOLO VI°
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DEGLI SCUOLABUS E MEZZI DI
SERVIZIO AUTORIZZATI LUNGO LA VIA BUSCARINO NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA BEVILACQUA E
LA VIA DONATORI DI SANGUE;
REVOCA
tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente
ordinanza

•
•

•

DEMANDA
agli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la
presente ordinanza;
all’Ufficio Tecnico la predisposizione della prescritta segnaletica stradale nonché
segnali di preavviso “strada chiusa a mt. 200” lungo la Via Paolo VI° all’incrocio con l’uscita
area parcheggio “Scuola Urbani Nespoli” e all’ingresso della Via Giovanni XXIII°
intersezione con la Via San Pietro;
La chiusura della strada avverrà a mezzo di idonee transenne che verranno
anticipatamente poste dal personale del servizio scuole, in mancanza di personale, tale
servizio verrà effettuato a mezzo della Polizia Locale di Coccaglio.

La pubblicità del presente provvedimento viene eseguita mediante collocamento dei prescritti
segnali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e con la pubblicazione della
presente ordinanza all’albo pretorio comunale.
AVVERTE
•
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni
dalla pubblicazione al Tar Lombardia per motivi di incompetenza, eccesso di potere o
violazione di Legge ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
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IL RESPONSABILE
LUCA LEONE
Documento firmato digitalmente
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