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Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del
Territorio
Unità Organizzativa Mobilità
Ordinanza n. 652 del 22/10/2015
Oggetto: VIA RAFFAELLO SANZIO-PERCORSISICURI - PROVVEDIMENTI
ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (DF) .
IL DIRIGENTE
PREMESSO

IN

che, in armonia a quanto previsto in altri istituti scolastici della città, l'ampliamento del
progetto “percorsisicuri” tende a garantire aree di sicurezza sulle strade adiacenti agli istituti
scolastici nelle ore di entrata ed uscita dalle lezioni ;
 che, con precedenti ordinanze dirigenziali sono stati adottati provvedimenti temporanei
relativi alla circolazione stradale in Via Raffaello Sanzio volti a garantire la sicurezza dei
pedoni durante gli orari di ingresso e di uscita presso la scuola “ 2 Giugno”;
 che il Dirigente scolastico ed i genitori della Scuola Elementare “2 Giugno” hanno fatto
richiesta per l'attuazione di tale iniziativa con nota P.G. n. 87744 del 20/10/2015;
VISTI
 gli art 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA” ;
 l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 AGOSTO
2000 n°267 ed in particolare il comma 5 ;
 la Disposizione Dirigenziale n° 249 del 07/11/2012;
 il Decreto Sindacale di conferimento incarico dirigenziale del 29/12/2012.
 L’Atto di delega del Dirigente del Servizio Infrastrutture e LL.PP. n.3057 del 10/07/2015;
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CONSIDERATO


CO



che tali provvedimenti si sono rivelati efficaci e tali da incrementare effettivamente il grado
di sicurezza delle fasi di ingresso e di uscita degli alunni e dei relativi accompagnatori ;
pertanto opportuno modificare tali misure come da richiesta in premessa in coincidenza
degli orari di ingresso e di uscita presso la scuola “ 2 Giugno “, al fine di garantire comunque,
all’interno delle fasce orarie di interdizione al traffico, l’accesso alle proprie abitazioni ai
residenti dei tratti di strada interessati dal provvedimento;
ORDINA

PIA

la revoca della precedente ordinanza n. 567/2014;



CO

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:05 alle ore 08:50 e dalle ore 16:10 dalle ore 16:50
il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 12:20 alle ore 12:50 di ogni anno scolastico esclusi i festivi ed i
giorni di chiusura della scuola secondo le date del calendario scolastico, in VIA RAFFAELLO
SANZIO, nel tratto compreso tra le intersezioni stradali formate con Via Ricci e Via Banti, sono
adottati i seguenti provvedimenti :
l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli;
da tale divieto sono esclusi i velocipedi, i veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap, i
veicoli dei residenti nella via oggetto del provvedimento, i veicoli adibiti a scuolabus, i veicoli delle
Forze Armate e di Polizia, i veicoli dei Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso ;

Il tratto interessato dal divieto di circolazione di cui sopra, verrà reso manifesto mediante il
posizionamento di transenna come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.
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L’esecutività di tale provvedimento è rigorosamente subordinata alla presenza di moviere
preposto a rendere visibile la temporanea interdizione al traffico veicolare.

Devono in ogni caso essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare l’eventuale
transito di mezzi in servizio di emergenza e del personale impiegato in tali operazioni.
SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI IN
CONTRASTO CON LA PRESENTE.
RENDE NOTO
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che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso l’U.O. Mobilità, Via
Verdi 30, responsabile del procedimento Maria Cristina Campelli;
che contro il presente provvedimento sono ammessi:
ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3°
comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e la
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del
Nuovo Codice della Strada”;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione di
Parma, entro sessanta giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione
del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.
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Piacenza, lì 22/10/2015

Sottoscritta dal Dirigente
Ing. Giovanni Carini
con firma digitale
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AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALLA SEGRETERIA OO.II. per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per la durata di gg. 15
ALLA DIREZIONE DIDATTICA IV° CIRCOLO STRADA FARNESIANA

