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ORIGINALE 
 

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE VIABILISTICA , LUNGO L'ITINERARIO
SCOLASTICO ( VIA TRENTO – MANZONI – VOLTA ) , DURANTE
L'ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA DEGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA , A.S. 2017 – 2018 .

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 102 del 07 settembre 2017 , che si
intende interamente richiamata , quale atto di indirizzo per l’assunzione di tutti i
provvedimenti necessari  alla regolamentazione della viabilità nella via Trento e
via Manzoni  , durante l’orario di entrata e di uscita degli studenti della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria , nel periodo scolastico;
 
Considerato che l’itinerario dello Scuolabus per l’ a.s. 2017 – 2018 , interessera’
la via Trento , la via Manzoni e la via Volta ; 
 
Considerato che si rende necessario dare attuazione a quanto disposto
dall’Amministrazione Comunale ;
 
Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Ritenuto , che  per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di
cui sopra;
 
Richiamato il Decreto Sindacale nr. 3 / 2017;
 
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Ritenuto di provvedere in merito

ORDINA



 

La regolamentazione della circolazione stradale , in via sperimentale , fino al
termine delle lezioni dell’anno scolastico 2017 – 2018 , sulla base delle
indicazioni dell’Amministrazione Comunale come da atto di indirizzo , che qui si
intendono integralmente riportate e confermate , come di seguito meglio
specificato  :
 
DIVIETO DI TRANSITO e di Sosta , lungo la via Trento ,  durante l’orario di
entrata e di uscita degli studenti della scuola primaria nel periodo scolastico:
 

GIORNO MATTINO MEZZOGIORNO POMERIGGIO
LUNEDI’ 8,15/8,40   16,15/16,45

MARTEDI’ 8,15/8,40   16,15/16,45

MERCOLEDI’
 

8,15/8,40 12,15/12,45  

GIOVEDI’
 

8,15/8,40   16,15/16,45

VENERDI’
 

8,15/8,40   16,15/16,45

 
DIVIETO DI TRANSITO e di Sosta , lungo la via Manzoni ,  durante l’orario di
entrata e di uscita degli studenti della scuola primaria nel periodo scolastico  :

 
GIORNO MATTINO MEZZOGIORNO POMERIGGIO
LUNEDI’ 7,45 / 7,55   15,55 / 16,10

MARTEDI’ 7,45 / 7,55 12,55/13,10

MERCOLEDI’
 

7,45 / 7,55 12,55/13,10  

GIOVEDI’
 

7,45 / 7,55   15,55 / 16,10

VENERDI’
 

7,45 / 7,55 12,55/13,10

Sabato 7,45 / 7,55 12,55/13,10  

 
ISITUZIONE “ Fermata Scuolabus “ in via Trento e in via Manzoni 15 ;
 
LA REVOCA  degli stalli di sosta presenti in via Volta , civico nr. 1 ;

DISPONE
 
La posa della segnaletica verticale sotto specificata :

1.   via Trento : Fermata Scuolabus ;
2.   via Manzoni : Fermata Scuolabus ;
3.   via Volta : Divieto di sosta ( . fig. 74 ) ;
4.   via Trento – divieto di transito ( fig. 46 ) + tabella integrativa orari ;
5.   via Manzoni – Divieto di transito ( fig. 46 ) + tabella integrativa orari ;
6.   via Italia inters. Via Trento ( fig. 81/b) direzioni consentite diritto e



destra + tabella integrativa orari ;
7.   via S. Rocco inters. Via Trento ( fig. 81/c) direzioni consentite diritto e
sinistra + tabella integrativa orari ;

 
DISPONE Altresi

 
Che gli Scuolabus , in attesa dell’uscita degli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria , stazionino temporaneamente negli stalli presenti in via Italia ,
andando ad impegnare la carreggiata di via Trento e Manzoni , al momento
dell’uscita degli studenti , il tempo strettamente necessario ;
Che in caso di utilizzo di Autobus , che per dimensione siano impossibilitati a
transitare lungo l’itinerario scolastico ( via Trento – via Manzoni – via Volta ) ,
stazioni per l’uscita degli studenti  , negli stalli di sosta di via Italia , previa
comunicazione da parte dell’operatore all’Autorità Scolastica ;
 
La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora
vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall’entrata in
vigore dello stesso.
Il Responsabile è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante
consegna ai seguenti soggetti:
a)   Servizio Polizia Locale di Calco ;
b)  Comando Stazione Carabinieri di Brivio ;

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia
Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni si avverte che, 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 violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere
proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento
istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comm.  Antonio Garau  - tel.
0399910017 int. 6 – vigili.calcolc.it ..
La presente Ordinanza ha efficacia in maniera permanente, dal momento
dell’installazione della segnaletica verticale ;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice
della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.
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