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IL RESPONSABILE 

 

Premesso che durante lo svolgimento dell’attività didattica, nelle fasce orarie coincidenti con l’entrata e l’uscita da 

scuola degli alunni, le aree più prossime alla scuola primaria P. Ligari, sono interessate dalla presenza di numerosi 

autoveicoli, sia presso le aree appositamente destinate alla sosta sia lungo le carreggiate più prossime all’edificio 

scolastico, che sono causa sia di intralcio alla circolazione degli altri veicoli sia di pericolo per i pedoni in transito sugli 

spazi ad essi riservati; 

Preso atto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale affinché vengano valutate misure a tutela dell’incolumità 

degli alunni, attraverso l’interdizione delle aree di sosta e della fermata presso l’area posta in fregio alla predetta scuola 

primaria e lungo la carreggiata, nelle aree adiacenti all’edificio scolastico; 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed alle 

caratteristiche delle strade; 

Ritenuto di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale; 

Visti gli artt. 7 e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, 

 
ORDINA 

 

Per i motivi in premessa indicati, sino a diversa disposizione, dalle ore 07:45 alle ore 08:10 e dalle ore 12.45 alle ore 

13.10, per tutti i giorni feriali duranti i quali è prevista l’attività didattica: 

- il divieto di utilizzo dell’accesso all’area di sosta posta sul lato nord della rotatoria all’intersezione tra via 

Libertà e via Merlina;  

- il divieto di fermata in via Libertà dal civico 1 al civico 23 – su entrambi i lati della carreggiata; 

- il divieto di fermata in via Merlina, dalla rotatoria al civico 6 – su entrambi i lati della carreggiata. 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con la pubblicazione all’albo web comunale, nonché all’apposizione della 

segnaletica a cura dell’UTC. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 (nuovo 

Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità 

stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada). 

Ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale 

avanti il TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 

presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine. 

 

 
PT/bg 

 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
Commissario Capo Coordinatore 

Paolo Tarabini 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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