COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Corpo Polizia Locale
ORDINANZA N. 72

DEL 09/09/2021
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

•

In considerazione dell'elevato numero di studenti e genitori che transitano e sostano nel periodo
scolastico nelle aree antistanti i due ingressi al plesso scolastico I.C.S "Sandro Pertini", siti in Via V.
Cuoco e Via C. Battisti durante l'orario di entrata ed uscita, quali possibili cause di reale o potenziale
pericolo per gli utenti deboli della strada;

•

Considerato che Via V. Cuoco e Via C. Battisti, sono strade pubbliche, poste nel centro abitato, a
senso unico di marcia;

•

Recepita la richiesta del Dirigente scolastico, prot. gen n. 28019 del 09.09.2021;

•

Ravvisata la necessità di interdizione del transito veicolare nei tratti di strada in questione nelle
giornate di svolgimento delle lezioni al fine di assicurare la regolarità dei flussi degli studenti per
garantire un adeguato spazio di stazionamento, individuando una fascia oraria volta a garantire
l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla scuola assicurando, inoltre, il rispetto delle norme di
contenimento del contagio da Covid-19 evitando gli assembramenti;

•

Atteso che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione
dei veicoli e pedoni, in una zona in cui la forte concentrazione di questi ultimi in alcune fasce orarie
rappresenta un problema per una utilizzazione promiscua di tale area con il transito veicolare;

•

Visto il sopralluogo di personale dipendente;

•

Visti gli artt. 5 comma 3 e 7 e 39 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

•

Visto l'art.116 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

•

Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli locali;

ORDINA
 L' istituzione temporanea, dal lunedì al venerdì, per tutti i giorni del calendario scolastico, del divieto di
transito, mediante l’installazione di adeguata segnaletica verticale indicante “divieto di transito” (Fig. II. 46)
art. 116 D.P.R. 495/92, integrata da pannello aggiuntivo di validità “07:45/08:30” e “15:45/16:30”, conforme
al modello II 3/d di cui all'art. 83 D.P.R. 495/92 nelle sotto elencate vie:
1. Via V. Cuoco, nel tratto compreso tra Via Nomentana e l'intersezione con Via Cicerone;
2. Via C. Battisti, nel tratto compreso tra Via V. Cuoco e l'intersezione con Via Nomentana;
3. Via Cicerone, dal fronte civico. n. 66 in direzione Via V. Cuoco;
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 Sono esclusi dal presente provvedimento:
1. i veicoli adibiti al trasporto scolastico,
2. i veicoli condotti da personale scolastico in servizio nella sede di Via Cuoco e Via Cesare Battisti
previo rilascio di documento attestante tale qualità rilasciato dall'istituto scolastico ove prestano
servizio;
3. i mezzi di soccorso,
4. i veicoli di polizia,
5. i veicoli al servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno,
6. i veicoli autorizzati
7. i veicoli condotti dai residenti in Via V. Cuoco, Via C. Battisti e Via Cicerone;
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro provvedimento afferente alle vie sopraindicate ed in
contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione;
DISPONE
 che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione della dovuta segnaletica
a cura della Ditta incaricata dei lavori;
 la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15;
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla
corretta esecuzione del presente provvedimento
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