COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 74 DEL 24/09/2020
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE ATTIGUE AL
PLESSO SCOLASTICO NEL PERIODO DAL 28 SETTEMBRE 2020

IL RESPONSABILE Scuola
RICHIAMATA la decisione della Giunta Comunale n. 20 del 04/09/2020 in cui viene
approvata la nuova proposta di viabilità per il periodo di apertura della scuola;
CONSIDERATO CHE a causa della situazione epidemiologica ancora in atto occorre
mantenere sempre un distanziamento ottimale anche durante l’ingresso e l’uscita da
scuola degli studenti;
CONSIDERATO che per rendere più agevole e sicura l’entrata e l’uscita in particolare
degli utenti del servizio di trasporto scolastico si rende necessario imporre alcune
variazioni alla sosta e al transito dei veicoli;
VALUTATO di chiudere:
- Via Petrarca dall’intersezione con piazza Marconi fino all’intersezione con Via Cocconi,
Via Piave e
- Via San Martino dall’intersezione con Via Petrarca al civico 74;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Comando Polizia Municipale Unione
Pedemontana Parmense in data 24/09/2020 prot. n. 14904;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ufficio Tecnico Comunale in data
23/09/2020 prot. n. 14845;
VISTI gli artt. 6 e 7 del N.C.d.S. D L.gvo 285/92 ed il relativo regolamento di
esecuzione, che dà facoltà ai Comuni di adottare provvedimenti sulla viabilità nei centri
abitati;
ORDINA
nel periodo dal 28 settembre 2020 nel periodo scolastico, nelle giornate di
svolgimento delle lezioni come da calendario scolastico, che la circolazione dei veicoli a
motore sia prevista come di seguito:
Tab. 1
-

Divieto di circolazione in Via Petrarca nel tratto compreso tra Piazza Marconi
e l’intersezione con Via Cocconi/Via Piave;

-

Divieto di circolazione in Via San Martino nel tratto compreso tra Via
Petrarca e il civico 74;

-

Divieto di fermata in Via Petrarca con rimozione forzata sul lato adiacente
all’Istituto Comprensivo;

-

Divieto di fermata in Via San Martino con rimozione forzata nel tratto
compreso tra Via Petrarca e il civico 74;

nei seguenti orari:
Fascia oraria 7,30-8,30
Fascia oraria 12,55–14,15
Fascia oraria 15,55-16,30

In deroga a quanto sopra stabilito si consente:
- la circolazione e la sosta ai pulmini in servizio per il trasporto scolastico nel tratto
di Via San Martino;
- ai soggetti residenti o esercenti attività lavorative/produttive/servizio in Via
Petrarca la circolazione con direzione obbligatoria verso Via Cocconi.

Tab. 2
-

Nel tratto di via Piave compreso tra via Pascoli e via Cocconi, la circolazione è
ammessa con direzione via Petrarca;

-

Nel tratto di via Cocconi compreso tra via Piave e il civico 35, la circolazione è
ammessa con direzione Cevola;

nei seguenti orari:
Fascia oraria 7,30-8,30
Fascia oraria 12,55–14,15
Fascia oraria 15,55-16,30

Nelle fasce orarie di cui alle Tab. 1 e Tab. 2, inoltre:
-

viene instaurato il divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via
Cocconi nel tratto compreso tra via Piave e il civico 35;

-

viene instaurato il divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via
Piave nel tratto compreso tra via Pascoli e via Cocconi;

-

nel tratto di via Piave compreso tra via Pascoli ed il civico 19, la circolazione è
ammessa con direzione Carcarecchio;

-

viene instaurato il divieto di fermata con rimozione forzata sul lato sud del tratto
di via Piave compreso tra via Pascoli e il civico 19.

I veicoli provenienti da aree che si immettono sulle vie interessate dalla limitazione della
circolazione, nonché i veicoli che stazionano al momento della sospensione della
circolazione, potranno abbandonare l’area interessata, secondo la previsione viabilistica.

Nel caso di soggetti residenti o esercenti attività lavorative/produttive/servizio nelle vie
oggetto della limitazione, l’amministrazione si riserva di rilasciare specifici permessi
valevoli nelle fasce orarie sopra indicate, al solo fine di accedere ad aree private
annesse alle proprie residenza e/o attività di cui sopra.
Vengono rilasciati permessi alla Direzione dell’Istituto Comprensivo valutati in base alla
viabilità e alla sicurezza della circolazione nell’area interessata.
I permessi rilasciati ai sensi dei provvedimenti precedentemente vigenti non saranno più
validi.
L’Istruttoria per il rilascio dei permessi sarà effettuata dall’Ufficio Scuola.
In deroga viene consentito il transito ai veicoli al servizio di soggetti muniti dello
specifico permesso di cui all’art. 188 NCDS, nel caso di necessità di accedere ai servizi
del plesso scolastico, nonché ai veicoli in servizio di pubblica utilità.
In deroga alla presente è consentito il transito ai veicoli in servizi di urgenza ed
emergenza, a quelli della Polizia Municipale per operazioni attinenti al servizio.
Le auto in sosta nelle aree interessate saranno rimosse a cura della Polizia Municipale e
a spese del proprietario.
Per quanto non in contrasto con la presente ordinanza si rimanda ai provvedimenti
tuttora vigenti.
L’Ufficio Tecnico è incaricato della installazione della prescritta segnaletica nei tempi e
modi previsti dal NCDS e l’Ufficio di Polizia Municipale di curare l’osservanza di quanto
disposto.
La

presente

ordinanza

entra

avrà

validità

dal

28/09/2020,

potrà

essere

successivamente modificata in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica e a
seguito di valutazione congiunta con gli uffici competenti.
E’ data comunicazione al pubblico della presente attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line del Comune e mediante l’installazione di appositi segnali.
Copia della presente viene trasmessa al comando Carabinieri di Traversetolo,
al servizio di Pronto Soccorso Sanitario 118, al Comando VV.FF di Parma, alla
locale Assistenza Pubblica -Croce Azzurra;
SI RENDE NOTO
Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 cui
rivolgersi e chiedere informazioni è la dott.ssa Simona Morini – Responsabile del
Servizio Scuola;
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971,
presentare ricorso

giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.
1119/1971, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione.
Per quanto attiene alla circolazione e alla segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lvo
285/92 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.

Traversetolo, lì 24/09/2020
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
MORINI SIMONA / INFOCERT SPA

