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Lì, 17 ottobre 2016

ORDINANZA N. 15/2016
OGGETTO: Istituzione del divieto di transito (fatta eccezione per i mezzi di trasporto in
uso al personale scolastico, ai residenti, agli accompagnatori degli alunni disabili ed agli
scuolabus comunali) sulla Via Europa, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via
Rosario Belcaro e l'intersezione con Vico I° Via Europa, dal lunedì al venerdì dalle ore
7:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30 ed il martedì dalle ore 14:30 alle ore
15:30.

IL SINDACO
VISTO l’art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30
Aprile 1992, n. 285 aggiornato e modificato dal D. L.vo n.360/93, in base al quale i Comuni
possono con proprie ordinanze nell’ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e
limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”
emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n.495;
CONSIDERATO che nel periodo in cui sono in corso le attività didattiche, lo spazio
antistante l'ingresso dell'unico plesso scolastico nel quale sono ubicate sia le scuole elementari
che medie, durante gli orari di entrata e uscita degli studenti, è soggetto ad un rilevante
trafficato sia veicolare che pedonale;
CONSIDERATO che tale situazione costituisce un serio pericolo per l'incolumità pubblica,
ed in particolare proprio per gli alunni frequentanti il plesso comunale, i quali sono costretti a
percorrere un tratto di via Europa in stretto contatto con autovetture e scuolabus in transito
sulla predetta via;
RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per
salvaguardare la pubblica incolumità, si rende necessario provvedere ad interdire il transito
sulla via Europa limitatamente al lasso di tempo immediatamente precedente e successivo alle
ore di entrata e uscita degli alunni dalla scuola;
RITENUTO inoltre di dover consentire il transito solamente ai residenti nella via interessata
e, per esigenze di servizio, agli scuolabus del comune ed alle autovetture dei genitori con figli
disabili, nonchè al personale docente e non che presta servizio presso le sedi interessate;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per tutto il periodo in cui è prevista l'attività didattica, con la frequenza degli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado, l'istituzione del divieto di transito
(fatta eccezione per i mezzi di trasporto in uso al personale scolastico, ai residenti, agli
accompagnatori degli alunni disabili ed agli scuolabus comunali) sulla Via Europa, nel
tratto compreso tra l'intersezione con Via Rosario Belcaro e l'intersezione con Vico I°
Via Europa, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore
13:30 ed il martedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
La presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla
Stazione Carabinieri di Feroleto Della Chiesa, al Commissariato di P.S. di Polistena,
pubblicata sull' albo on-line del Comune di Maropati e affissa per le vie del centro urbano.
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