
ORDINANZA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Registro Generale n. 73 del 22-10-2019

Servizio: POLIZIA LOCALE
N. 55 del 22-10-2019

OGGETTO: viabilità modificata in via Carducci il 25/10/2019 per sciopero comparto scuola

Vista la circolare 40 dell’istituto Statale Comprensivo di Lugagnano, con la quale
viene comunicato che nella giornata del 25/10/2019 è stato indetto uno sciopero nazionale
del comparto scuola e che in tale data potranno accedere alla scuola “solo gli alunni che
hanno il docente presente nella prima ora di lezione”;

Considerato che presso il plesso scolastico “Anna Frank” di Lugagnano non vi è uno
spazio esterno alla strada dove poter far stazionare in sicurezza i ragazzi in attesa di sapere
se verranno o meno accolti presso l’istituto;

Visto che nelle precedenti occasioni di sciopero era stato predisposto il divieto di
transito in via Carducci sulla corsia con direzione Verona, onde riservare una corsia per lo
stazionamento dei pedoni in attesa di verificare la possibilità di accedere o meno all’interno
dell’istituto scolastico;

Ravvisato che in tali occasioni si sono creati assembramenti di alunni e genitori davanti ai
cancelli in attesa di informazioni e che in tali occasioni si sono ravvisate situazioni di pericolo
per la contemporanea presenza di autoveicoli e pedoni;

Ravvisata quindi la necessità di vietare il transito ai veicoli a motore su entrambe le
corsie;

Visto l’Art. 7 del Codice della Strada;

ORDINA

Dalle ore 07,30 alle ore 08,15 del 25/10/2019 il divieto di accesso ai veicoli a motore
nel tratto di via Carducci compreso tra l’intersezione con la via S. Marco fino all’intersezione
con la via Ciro de Vita.

I veicoli a motore in arrivo da via Don Bosco saranno deviati su via S. Marco mentre
quelli in arrivo da via S. Francesco saranno deviati su via Ciro de Vita.

Idonea segnaletica sarà posizionata a cura del Settore Lavori Pubblici comunale.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la

presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
Del Veneto oppure ricorso straordinario al Capo Dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120
giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell’art 37 comma 3 del Decreto legislativo 285 del 30.04.1992 (Codice Della Strada)
contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica
e’ ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Ministero dei Trasporti con le modalità
stabilite dall’art. 74 del DPR 495 del 16.12.1992 (Reg. CDS)
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