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Vista la richiesta della ditta C.S.S.A. soc. coop srl, che esegue il servizio di trasporto 

scolastico per conto del Comune, per l’istituzione di nuovi posti di fermata degli scuolabus nel 

parcheggio di fronte alle scuole medie di via Fante d’Italia; 

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale al fine di garantire la sicurezza degli alunni 

che usufruiscono del servizio scuolabus intende modificare in via sperimentale la viabilità sul 

parcheggio delle scuole mediante l’istituzione di area ad esclusivo uso degli scuolabus per la 

fermata; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’attuazione della segnaletica sperimentale mediante 

l’apposizione di segnaletica verticale e orizzontale con le conseguenti adozioni di obblighi, 

divieti e limitazioni così come evidenziato dall’allegata tavola nelle sopraccitate; 

 

Atteso che l’attuazione della nuova viabilità sarà inizialmente del tutto in via 

sperimentale e poi successivamente in via definitiva, una volta constatata e verificata l’efficacia 

e l’utilità della nuova circolazione stradale; 

 

Verificato che i proposti provvedimenti si rendono necessari per imprescindibili 

esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, di sicurezza della circolazione, nonché per 

motivi di pubblico interesse; 

 

Ritenuto di dover modificare e/o integrare i precedenti provvedimenti emessi; 

 

Visti : 

Prot.  n°   del   

Reg. Ord. n° 121 /  2019 

 

OGGETTO 
NUOVA REGOLAMENTAZIONE SPERIMENTALE VIABILISTICA NEL PARCHEGGIO DI 

FRONTE SCUOLE MEDIE IN VIA FANTE D’ITALIA. 

IL SINDACO 



 

 

 

 gli artt. 5 - 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.041992 e le attinenti norme del 

Regolamento di Esecuzione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 

n° 495 de 16.12.1992;  

 il D. Lgs. 267/2000; 

 Il parere del Comando intercomunale di Polizia locale agli atti in data 5/09/2019;  

 

ORDINA 
 

1. La modifica in via sperimentale della viabilità mediante l’istituzione della nuova fermata 

per gli scuolabus nell’area a parcheggio di fronte alle scuole medie con istituzione del 

divieto di accesso per tutti i veicoli eccetto scuolabus. 

 

2. L’apposizione in via sperimentale della segnaletica verticale e la realizzazione della 

segnaletica orizzontale con le conseguenti adozioni di obblighi, divieti e limitazioni così 

come evidenziato dall’allegata tavola che forma parte integrante della presente ordinanza, 

illustrante la segnaletica e la viabilità di adottarsi in tale area. 

 

Le predette apposizioni, installazioni di segnaletica e relativi obblighi, divieti, limitazioni, 

chiusure di aree alla circolazione stradale previste da presente provvedimento decorrono dalla 

data di firma del provvedimento. 

 

 

DISPONE 

 

 

Che la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune e sarà fatta rispettare dalle Forze di Polizia di cui all’art. 12 del Codice 

della Strada.  

 

 

L’apposizione della prescritta segnaletica in loco nel rispetto del Codice della Strada e delle 

relative norme di esecuzione sarà a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

Dalla residenza municipale, lì 10-09-2019 

 

 

IL SINDACO 

Matteo Macilotti 

(Firmato Digitalmente) 

 

 
Copia della presente viene trasmessa a: 

Albo Pretorio; 

Stazione Carabinieri di Chiampo; 

Corpo Intercomunale di Polizia Municipale; 

CSSA ;  

Istituto Comprensivo A. Faedo Chiampo ;  
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Allegato 1) 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto da foto aerea con indicazione della segnaletica da installare 

 

 

 

 


