
COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

COPIA
_________

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 9 DEL 01-02-2017

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: CHIUSURA C.SO UMBERTO I PER ENTRATA E USCITA ALUNNI
SCUOLA MATERNA E PRIMARIA.

L'anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di febbraio, il Sindaco  MONTEPARA
FABRIZIO

Ritenuto necessario salvaguardare l'incolumità e la salute dei ragazzi, dai veicoli in transito e
dal conseguente inquinamento prodotto dai gas di scarico, durante le fasce orarie di entrata e
di uscita dal plesso scolastico ubicato in Via C.so Umberto I;

Considerato che occorre disciplinare la circolazione stradale in Via C.so Umberto I,
dall’intersezione con Via F. Mola all’intersezione con Via Adriatico Vico 12 e dei Vichi n. 8
e 10 di Via Adriatico, durante l'anno scolastico, limitatamente ai soli giorni di svolgimento
delle lezioni;

Viste le caratteristiche e le esigenze della circolazione delle strade interessate;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il Regolamento di esecuzione D.P.R.
495/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,

O R D I N A



dal 13 Febbraio al 30 Giugno 2017, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute degli
studenti all'entrata e all’uscita dal plesso scolastico, in Via C.so Umberto I, dall’intersezione
con Via F. Mola all’intersezione con Via Adriatico Vico 12 e nei Vichi n. 8 e 10 di Via
Adriatico, la temporanea sospensione della circolazione veicolare, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle lezioni, nelle seguenti fasce orarie:

tutti i giorni feriali, eccetto il venerdì:

dalle ore 08:10 alle ore 08:40 e dalle ore 13:10 alle ore 13:40,

ad eccezione dei mezzi di soccorso. dei veicoli adibiti al trasporto delle persone invalide,
muniti di contrassegno, Forze dell’Ordine, scuolabus e trasporto pubblico,

AVVERTE

–che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (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 di attuazione del  Codice della
Strada);
–ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti il TAR ABRUZZO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.

SI COMUNICHI:

A tutti i cittadini mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune,
nonché con l’apposizione della relativa segnaletica stradale;
all’Ufficio Tecnico ed al Comando di Polizia Locale per quanto di rispettive
competenze;
al Comando Stazione Carabinieri di Orsogna per opportuna conoscenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 13-02-2017    al 28-02-2017.
Lì  13-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTEPARA FABRIZIO
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