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IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Tenuto conto che per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è stata istituita zona a
traffico limitato in corrispondenza dell’accesso della scuola secondaria di primo grado di via
Savonarola mediante la chiusura al traffico veicolare del tratto compreso tra via F.lli Cervi-Virgilio e
via Arnaldo da Brescia;
Ritenuto opportuno, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, istituire in via
sperimentale per l’anno scolastico 2020/2021 zona a traffico limitato anche in corrispondenza
dell’accesso della scuola primaria Federico Fellini di via Nuvolari – Virgilio mediante la chiusura al
traffico veicolare del tratto compreso tra via Parenza Bassa ed il parcheggio di via Nuvolari – Virgilio;
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della
L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti
Visti:

gli articoli 5, 6 e 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”;
il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della
Strada”;
il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base:
all’articolo 109 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
al decreto sindacale n. 17 del 28.02.2020 con il quale si assegna la responsabilità del settore al
dott. Ildebrando Volpi fino al 31.12.2020

ORDINA
A partire dal 28 settembre 2020 la chiusura al traffico veicolare del tratto del tratto di via Nuvolari –
Virgilio compreso tra via Parenza Bassa ed il parcheggio della scuola primaria Federico Fellini nei soli
giorni di lezione dell’anno scolastico 2020/2021 dalle ore 07.45 alle ore 08.10 e dalle ore 12.45 alle ore
13.10, con esclusione dei velocipedi, dei veicoli al servizio dei residenti, dei veicoli al servizio delle
persone invalide munite di apposito contrassegno, dei mezzi pubblici, dei veicoli adibiti a servizi di
polizia e di soccorso, dei veicoli destinati a svolgere funzioni di pubblica utilità (luce, gas, acqua,
soccorso stradale, ecc.) e dei veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità.

Il traffico verrà deviato lungo la viabilità limitrofa. I veicoli potranno essere lasciati in sosta nel
parcheggio di via Nuvolari - Virgilio, nei parcheggi del Municipio (via Calvi) e nei parcheggi della
Biblioteca e del Comando Polizia Locale (via Parenza Bassa).



DEMANDA
al competente Settore 7 lavori pubblici, demanio e patrimonio la fornitura della segnaletica di
supporto;
al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente
provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la
sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE
gli Ufficiali, i Funzionari, e gli agenti cui spettano l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale,
ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.
i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

AVVERTE ALTRESÌ
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi del
D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai
sensi del D. P. R. n. 1199/1971. Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso
ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del
D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D. P. R. 495/1992.
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