
   

 

 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 7 DEL 08/04/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AREA PARCHEGGIO DI VIA 

MARCONI (INGRESSO SCUOLA CALVINO). 

 

 

IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

Preso atto che dal 7 di aprile sono state riaperte le scuole elementari e che per garantire il 

distanziamento personale ed evitare assembramenti sono stati confermati gli accessi carrai già 

utilizzati prima dell’ultima chiusura. 

Viste le comunicazioni, con le quali alcuni genitori degli alunni frequentanti la scuola Italo Calvino 

hanno richiesto un provvedimento teso a regolamentare l’area parcheggio di via Marconi 

all’ingresso della scuola Calvino in ragione della vigenza dello stato di emergenza COVID 19, 

criticità già emersa prima dell’ultima chiusura temporanea. 

Valutata come possibile soluzione quella di vietare temporaneamente il transito e la sosta con 

rimozione coattiva a tutti veicoli presso l’area parcheggio posta tra il civico 21 (accesso alla scuola 

Calvino) e via Brodolini, proposta condivisa dagli gli uffici competenti e l’Amministrazione 

comunale. 

Esperite le dovute verifiche. 

Visto il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive 

modificazioni. 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n° 495 del 

16.12.1992 e successive modificazioni. 

Ritenuto opportuno intervenire al fine di tutelare la pubblica incolumità. 

Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare 

un provvedimento che recepisca la proposta succitata e meglio specificato in dispositivo. 

Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 

al Comandante della Polizia Municipale. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 

O R D I N A 

Per consentire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni frequentanti la scuola Italo Calvino: 

1. durante il periodo scolastico, in via Marconi: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 8.50 e dalle ore 16.10 alle ore 16.50 l’area 

parcheggio posta tra il civico 21(accesso alla scuola calvino) e via Brodolini è vietato il 

transito e la sosta con rimozione coattiva a tutti veicoli. 



 lungo lo stesso tratto la sosta è consentita negli appositi spazi individuati. 

 sul lato civici pari da via Vespucci al civico 10 è istituito un percorso pedonale protetto da 

paletti o transenne. 

1. Al Dirigente Settore Politiche del Territorio, ufficio manutenzione, la posa della segnaletica 

necessaria e l’eventuale rimozione o modifica di quella in contrasto con il presente 

provvedimento. 

2. Al Personale del Corpo di Polizia Municipale, ed al restante personale a cui è demandato 

l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno per 

quanto di competenza. 

3. All’Ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 

AVVERTE 

 

che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 

procederà a termini di legge. 

 

INFORMA 

 

Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 

presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 

dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 

A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 

L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 

Il responsabile del procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia Municipale sig. Giulio 

Facchini. 

 

Il Comandante  

Giulio Facchini

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

FACCHINI GIULIO;1;19654607


