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ORDINANZA

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

8 23-03-2022
 

 

OGGETTO: MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE – CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA F.
PETRARCA E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO ADIACENTE

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

 

 

  

punctuation'>
VISTA l’istanza presentata da parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti” di Costabissara acquisita al prot. 1319 in
data 28.01.2022, diretta ad ottenere la modifica della circolazione stradale con istituzione del divieto di transito in Via F.
Petrarca e conseguente divieto di sosta nel parcheggio adiacente, per consentire alla scuola dell’infanzia statale “SS
Angeli Custodi” lo svolgimento in sicurezza dell’attività didattica denominata progetto “Muoviamoci”;

 
ACCERTATO che per l’esecuzione dell’attività didattica in oggetto verrà utilizzato il parcheggio pubblico sito in Via F.
Petrarca e pertanto si rende necessario precludere il traffico veicolare nella suddetta strada al fine di evitare situazioni di
pericolo per la circolazione, per gli alunni e il personale scolastico;

 

VISTI gli articoli 5 (3°comma), 6 (4° comma lett. f.) 7, 14, 21, 26, 27 e 42 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285,
nonché gli articoli dal 30 al 43 del Regolamento D.P.R. 16/12/92 n. 495 e l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 



O R D I N A
 

-          L’istituzione del divieto di transito lungo Via F. Petrarca il giorno 05 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore
12:00 (in caso di maltempo il giorno 12 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00) – residenti esclusi;
-          L’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, il giorno 05 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore
12:00 (in caso di maltempo il giorno 12 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00);
-          che, durante lo svolgimento della manifestazione sia apposta idonea segnaletica stradale indicante la chiusura
della strada in corrispondenza dell’intersezioni con Via Dante;
-          che sia garantita la transitabilità della circolazione ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di emergenza.

 

DISPONE

 

Che il presente provvedimento sia:

-          pubblicato all’albo pretorio comunale;
-          trasmesso in copia all’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti” di Costabissara;
-          trasmesso in copia all’Ufficio di Polizia Municipale dell’Unione Comuni, per quanto di competenza;

 

AVVERTE
 

A norma dell’art.3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del Codice della Strada.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5, comma 3 della Legge n. 241 del 07-08-1990, si avverte che il responsabile del
procedimento è il Geom. Marina Listrani.

 

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti norme in materia.

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
LISTRANI MARINA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


