COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZANR.
OGGETTO:

D'L DEL

)8-.o1-2-D(~

Regolamentazione della Circolazione stradale in Via Fiume sede Plesso
Scolastico Danilo Dolci;
IL SINDACO

VISTO che in Via Fiume ha sede il plesso scolastico Danilo Dolci;
VISTE le comunicazioni annuali con le quali il Dirigente scolastico del Plesso Danilo Dolci ,
comunica gli orari delle attività didattiche relativi all'anno scolasti 2017/2018;
RAVVISATA la necessità di regolamentare il traffico veicolare in Via Fiume dall'incrocio della
via Gravina all'incrocio con la via Di Gaetano, a tutela della pubblica incolumità, durante
l'ingresso degli alunni e durante l'uscita dalla scuola;
CONSIDERATO
che solitamente i genitori degli alunni sostano davanti all'ingresso della
scuola o nelle immediate vicinanze, per il tempo necessario affinché i figli entrino nel plesso
scolastico, creando comunque una situazione alquanto caotica e di reale pericolo per l'incolumità
dei ragazzi;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
,VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato
con D.P:R:495 del 16.12.1992;
VISTA la legge 24.11.1981 nr.689 (modifica al sistema penale);
VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;
VISTA la legge Regionale 48/91 ;
VISTO il parere Tecnico;
RITENUTA l'opportunità di regolare il traffico nella via Fiume;
ORDINA
l) E' Vietato il transito dalle ore 7,45 alle ore 8,15 e dalle 12,45 alle ore 14,15 a tutti i
veicoli in via Fiume dall'incrocio della via Gravina all'incrocio della via Di Gaetano
dal Lunedi al Venerdì, nei soli giorni di lezione;
2) La via Fiume potrà essere riaperta alla circolazione veicolare anche prima degli orari
sopracitati, a insindacabile giudizio degli Agenti di Polizia Municipale o da chi per essi,
previa valutazione della situazione che si presenta davanti all'ingresso della scuola o
nelle immediate vicinanze del plesso scolastico,
3) La chiusura della strada potrà essere effettuata anche da personale regolarmente
incaricato per questo servizio, in sostituzione degli Agenti di Polizia Municipale;
4) Sono esclusi dalla presente Ordinanza i mezzi di soccorso ,i mezzi delle forze dell' ordine,
La Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica.
5) La presente Ordinanza viene pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale
www.comune.trappeto.pa.it ed inviata:
Alla Stazione Carabinieri di Trappeto;
Al Comando Polizia Municipale di Trappeto;
AL Responsabile dell'Ufficio tecnico pe la posa della relativa segnaletica;
La resente Ordinanza annulla è sostituisce l'Ord. Nr.49 del 2210912017
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