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ORDINANZA N° 257 / 2021

OGGETTO:
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA XXV APRILE 15 – INGRESSO ALUNNI SCUOLA SILVIO
PELLICO DAL 15.11.2021 AL 26.11.2021

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE

Richiamata  la  precedente  Ordinanza  n.  256  del  11.11.2021,  la  quale  prevede  la  realizzazione  di  un
attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’ingresso laterale della scuola Silvio Pellico in funzione
della realizzazione di tratti delle ciclovie Ven.To;

Preso atto che in funzione dell’emergenza sanitaria in corso gli ingressi e le uscite degli studenti sono stati
organizzati in modo tale da non creare assembramento di fronte ai cancelli di ingresso della scuola, e per
quanto riguarda la scuola Silvio Pellico si era previsto un ingresso dal lato via XXV Aprile ed un ingresso dal
lato di via Alfieri;

Atteso che in seguito a sopralluogo effettuato con il Direttore dei lavori che si occupa della realizzazione
della pista ciclabile, in funzione dell’Ordinanza n. 256, si rende necessario dal giorno 15.11.2021 al giorno
26.11.2021, per motivi di sicurezza, non consentire l’ingresso degli studenti alla scuola dal lato di via Alfieri.

Considerato  che,  al  fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento  dei  lavori  di  cui  al  primo  paragrafo  e
contestualmente salvaguardare l’incolumità pubblica, sarà necessario modificare la viabilità così come di
seguito indicato:

- Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via XXV Aprile
n. 15 negli spazi debitamente segnalati e transennati dal giorno 15.11.2021 al giorno 26.11.2021 con
orario 07.45 – 8.15;

Preso atto che l’ufficio lavori pubblici provvederà a posizionare adeguata segnaletica nei tratti interessati in
conformità a quanto disposto dal Codice della Strada e dalle norme in materia di cantieristica stradale;



Visti gli artt. 5, 7 e 20 del D. Lgs 30.04.1992 , n. 285 “ Nuovo Codice della Strada e s.m.i. “;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada e s.m.i.“;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto di provvedere in merito;

O R D I N A

Nel periodo compreso tra dal 15.11.2021 al 26.11.2021 e comunque fino al termine dei lavori di cui
all’ordinanza n. 256 del 11.11.2021:

- E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via XXV Aprile n. 15 negli
spazi  debitamente segnalati  e  transennati  dal  giorno 15.11.2021 al  giorno 26.11.2021 con orario
07.45 – 8.15;

D I S P O N E
Che la presente ordinanza sia:

- resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale stradale da apporsi a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale  nei tempi e modi previsti dal vigente Codice della Strada;
- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di San Mauro T.se;
- inviata alla locale Stazione dei Carabinieri per opportuna conoscenza;
- trasmessa al Dirigente Scolastico della scuola Silvio Pellico;

C O M U N I C A

Le infrazioni a quanto sopra disposto, verranno punite a norma del vigente Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del
presente provvedimento.

A V V I S A

Che  a  norma  dell’art.3,  comma 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.241,  avverso  la  presente  ordinanza,  in
applicazione  della  legge  6  dicembre  1971  n.1034,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per
incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazioni  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

In relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni,
può essere proposto ricorso, da che vi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in  relazione alla
natura dei segnali installati, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74
del D.P.R. n. 495/92.

IL COMANDANTE DEL CORPO P.L.

    Commissario Capo Carlo DELFINO


