COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI CASTELLI
Via Roma 12 - 23026 – Ponte in Valtellina c.f./P.Iva 00120490149
 0342489036 -  0342488347 -  protocollo.ponteinvaltellina@cert.provincia.so.it

Reg. Ordinanze 27/2017
OGGETTO: Modifiche e limitazioni alla circolazione stradale lungo via Sen. Enrico Guicciardi e via
Ginnasio, durante il periodo scolastico.

Considerato che l’accesso al plesso scolastico sito in Piazza Libero Della Briotta risulta
problematico e a volte pericoloso a causa dell’elevata circolazione di veicoli e delle dimensioni
della sede stradale durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni;
Preso atto della pericolosità della situazione venutasi a creare;
Ravvisata la necessità di regolamentare i transiti veicolari lungo via Sen. Enrico Guicciardi e via
Ginnasio in concomitanza con gli orari di entrata e uscita al plesso scolastico al fine di garantire un
accesso sicuro alla scuola da parte degli alunni;
Atteso che ai sensi dell’Art. 4 e 26 del C.D.S., l’area in oggetto costituisce tratto di strada
comunale interno al centro abitato del comune di Ponte in Valtellina;
Visto il parere favorevole della Giunte Comunale;
Ritenuto quindi di dover procedere alla regolamentazione del traffico veicolare nel tratto di strada
in oggetto;
Preso atto degli effettivi orari di arrivo presso Piazza Vittoria dei mezzi pubblici adibiti al trasporto
degli studenti;
Visti : gli artt. 107 e 109 del D.L.vo. 267/2000 ( Testo Unico delle Autonomie Locali) e gli artt. 6 e
7 del D.L.vo. 285/1992 ( Nuovo Codice della Strada);
ORDINA
Per i motivi in premessa esposti, che a decorrere da venerdi’ 15 settembre 2017 venga disposto il
divieto assoluto di transito veicolare lungo via S. E. Guicciardi e via Ginnasio nei giorni in cui si
svolgono le lezioni nel plesso scolastico di Ponte in Valtellina negli orari sotto roportati:
 Dalle ore 7.50 alle ore 8.10 dal lunedi’ al venerdi’;
 Dalle ore 16.10 alle ore 16.25 il lunedi’, martedi’, giovedi’ e venerdi’;
 Dalle ore 15.10 alle ore 15.25 il mercoledi’;
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli
obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto
soccorso e al servizio di disabili
PRESCRIVE
La Polizia Locale con le altre Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricata alla vigilanza
sul rispetto della seguente ordinanza.
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Ponte in
Valtellina e trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri di Ponte in Valtellina.
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale
Responsabile Commissario ROSSI Emanuel
Avverso al presente procedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’ albo
(legge 06.12.1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.
L’ interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d’ufficio.

Dalla Casa Comunale, li 05 settembre 2017
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Commissario ROSSI Emanuel
(Documento firmato digitalmente)
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