COMUNE DI
BOVEZZO
(Provincia di Brescia)

POLIZIA LOCALE
Via Vittorio Veneto 13 - CAP 25073
Tel. 030-2111228/250 – Cell. 3482469804
polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 56 / 2020
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA VITTORIO
VENETO E VIA DEI PRATI TR. DX SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Vista il persistere dell’emergenza inerente il coronavirus;
Considerato che in funzione della riapertura della scuola dell’infanzia Rodari e primaria Vivaldi a
partire dal 9 settembre 2020 si ritiene opportuno di procedere alla chiusura del traffico veicolare
della via Vittorio Veneto all’intersezione di via dei prati direzione P.zza G. Rota e la chiusura dello
sbocco veicolare di via dei prati tr. DX su via Vittorio Veneto dalle ore 7,45 alle ore 8,30 a partire
dal 9 settembre 2020 e per tutto il periodo inerente l’anno scolastico al fine di garantire le
condizioni di sicurezza viabilistiche nel tratto di strada sopra indicato usufruite agli utenti della
scuola;
Ritenuto di consentire in ogni momento il libero transito dei mezzi di soccorso e consentire
il solo transito del BUS con sosta alla fermata scuole elementari e p.zza Rota (capolinea);
RICHIAMATO il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
RISCONTRATO che, da un sopralluogo effettuato dall’Ufficio Polizia Locale è stata riscontrata la
necessità di procedere come segue :
·

chiusura del traffico veicolare della via Vittorio Veneto dall’intersezione di via
dei prati e la chiusura dello sbocco veicolare di via dei prati tr. DX su via Vittorio
Veneto dalle ore 7,45 alle ore 8,30 a partire dal 9 settembre 2020 e per tutto periodo
inerente l’anno scolastico
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·

istituzione del divieto di sosta 0-24,00 su tutto il tratto di strada interessato
(esclusi i parcheggi)
in ogni momento consentire il libero transito dei mezzi di soccorso;

·

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il DPR n° 495/92;
Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
CONSIDERATO che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al
sottodescritto provvedimento viabilistico;
ORDINA
DALLE ORE

7,45

DEL GIORNO

L’ANNO SCOLASTICO

9

SETTEMBRE

2020

SINO ALLE ORE

8,30

E PER TUTTO IL PERIODO INERENTE

:

·

chiusura del traffico veicolare della via Vittorio Veneto all’intersezione di
via dei prati direzione p.zza G. Rota e la chiusura dello sbocco veicolare di via
dei prati tr. DX su via Vittorio Veneto dalle ore 7,45 alle ore 8,30 a partire dal 9
settembre 2020 e per tutto periodo inerente l’anno scolastico

·

istituzione del divieto di sosta 0-24,00 su tutto il tratto di strada interessato
(esclusi i parcheggi)

·
·

in ogni momento consentire il libero transito dei mezzi di soccorso;
viene consentito il solo transito del BUS con sosta alla fermata scuole
elementari e p.zza Rota (capolinea)

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo
285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente
provvedimento.
In relazione al disposto dell art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo
termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi
abbia interesse, all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.
Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si
rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di
Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche
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responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché
quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta appaltatrice dei
lavori.

Lì, 07/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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