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PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
VIA GHEZZI

INERENTI

LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN

IL DIRIGENTE
Visto che attualmente sono presenti in Piazza Costa dei lavori di manutenzione per il
plesso scolastico che, in ragione delle dimensioni, impediscono il regolare afflusso di
persone all'istituto stesso, costringendo le stesse all'utilizzo dell'area parcheggio
presente in Via Ghezzi, angolo Piazza Costa, nel tratto che conduce da Via Berna alla
Via Brancaleoni;
Considerato che nella fascia oraria di ingresso ed uscita dei bambini dal plesso
scolastico postula la necessità che ciò avvenga in sicurezza e conto tenuto del fatto
che congiuntamente a tali fasce orarie vi è un incremento di veicoli che accedono alla
Via Ghezzi ed alla Via Brancaleoni;
Ritenuto che le due circostanze in premessa rappresentate non sono compatibili in
quanto accresce il rischio di incidentalità ed in particolare d'investimento di eventuali
bambini ivi presenti;
Appreso che detti lavori dovrebbero concludersi entro il 31/10/2021
Considerato che nei giorni di venerdì non è possibile attuare misure di mitigazione
del rischio senza determinare ingenti modifiche della viabilità stradale, già gravata
nell'area dalla presenza del mercato settimanale e da lavori in corso in Piazza Soncino,
ma ritenuto doveroso predisporre ogni intervento utile, quando possibile e dunque dal
lunedì al giovedì, al fine rendere sicuro l'accesso al plesso scolastico per i bambini;
Visto l’ art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice
della Strada”;
ORDINA

Che dalle ore 08,00 alle ore 08,45 e dalle ore 16,00 alle ore 16,45 nei giorni di
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, compresi fra il 20 settembre 2021 ed il 31
ottobre 2021 sia istituito:
-

Il divieto di circolazione a tutti i veicoli nel tratto di Via Ghezzi, compreso fra la
Via Berna e la via Brancaleoni.
L'obbligo di proseguire diritto sulla Via Berna all'intersezione con la Via Ghezzi,
per i veicoli provenienti dalla via Pecchenini.
L'obbligo di svolta a sinistra verso Piazza Costa sulla Via Ghezzi all'intersezione
con la Via Berna, per i veicoli provenienti dalla Via Rinascita.

DISPONE

1 . Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
a) pubblicazione all’ Albo Pretorio
b) l’ installazione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del
Codice della Strada;

1 . Che il Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia è incaricato di disporre la
segnaletica verticale almeno 48 ore prima come previsto dal Regolamento di
esecuzione del C.d.S.;
AVVISA
Che a norma degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del
procedimento è il dirigente del settore Polizia Locale, firmatario del presente atto.
Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni
dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio
2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo,
ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

Il Dirigente
CONTI MARIO

