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OGGETTO: MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA
DANTE

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

 

 

  

punctuation'>
PREMESSO che l’accesso degli alunni alla scuola primaria di Costabissara “F. Lampertico”, anche per l’anno scolastico
2022/2023, avverrà attraverso i cortili prospicenti via Dante;

 

FATTO PRESENTE che i cancelli della scuola per ragioni di responsabilità e sicurezza verranno aperti alle ore 7:55,
orario d’inizio delle lezioni, e pertanto nell’attesa gli alunni e i loro accompagnatori dovranno sostare lungo via Dante;

 

RILEVATO che l’inizio dell’anno scolastico comporterà l’aumento del traffico veicolare lungo le strade adiacenti i plessi
scolastici;

 

RITENUTO necessario, al fine di garantire la salvaguardia dell’incolumità degli alunni, dei genitori e degli accompagnatori,
regolamentare il traffico veicolare in Via Dante nel tratto antistante la scuola primaria, deviando il traffico su via Bellini;



 

RITENUTO, altresì, per quanto sopra interdire la circolazione al traffico veicolare, ad eccezione dell’autobus di linea SVT
n. 6 e allo scuolabus, dalle ore 7:45 alle ore 8:15 nei giorni dal lunedì al venerdì durante tutto l’anno scolastico 2022/2023,
quindi nel periodo compreso tra il giorno 12.09.2022 e il giorno 09.06.2023;

 

VISTI gli articoli 5 (3°comma), 6 (4° comma lett. f.) 7, 14, 21, 26, 27 e 42 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285,
nonché gli articoli dal 30 al 43 del Regolamento D.P.R. 16/12/92 n. 495 e l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 
O R D I N A

 
l’istituzione del divieto di transito in Via Dante, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via V. Bellini e Via
Brigata Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 12:45 alle ore 13:15, nel periodo
compreso dal giorno 12 settembre 2022 al giorno 09 giugno 2023 – ad esclusione dello scuolabus e dall’autobus
di linea SVT n. 6;

DISPONE
Che il presente provvedimento sia:

-       trasmesso in copia all’Istituto Comprensivo “UNGARETTI” con sede in Costabissara (VI), Via Monte Priaforà 6
(e-mail: VIIC81600L/.istruzione.it);
-       pubblicato all’albo pretorio comunale;
-       trasmesso in copia all’Ufficio di Polizia Municipale dell’Unione Comuni, per quanto di competenza (e-mail:
comando.pl/.vi.it);
-       trasmesso in copia al SUEM di Vicenza (e-mail: protocollo.centrale.aulss8/.it);
-       trasmesso in copia al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza (e-mail: com.vicenza/.vigilfuoco.it );
-       trasmesso in copia al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza (e-mail: tvi26804/.carabinieri.it )
-       trasmesso in copia alla Stazione Carabinieri di Dueville (e-mail: tvi29770/.carabinieri.it );
-       trasmesso in copia alla Sezione Polizia Stradale di Vicenza (e-mail: sezpolstrada.vi/.poliziadistato.it );
-       trasmesso in copia alla Questura di Vicenza (e-mail: gab.quest.vi/.poliziadistato.it );

-       trasmesso in copia a SVT srl – Società Vicentina Trasporti (svt/.it ).

 
AVVERTE

 

A norma dell’art.3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del Codice della Strada.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5, comma 3 della Legge n. 241 del 07-08-1990, si avverte che il responsabile del
procedimento è il Geom. Marina Listrani.

 

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti norme in materia.

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
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Il Responsabile dell’AREA TECNICA
LISTRANI MARINA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


