AREA TECNICA

U.O. LAVORI PUBBLICI
Città di Castenaso

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 / 2019

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARCONI
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
CONSIDERATO CHE nel tratto della Via Marconi, su cui si attestano i civici dal n. 1 al n. 3,
sono presenti le scuole dell'infanzia Galassi e la Scuola primaria Nasica e che, durante
l'entrata o l'uscita dei bambini si creano ingorghi e problemi con il traffico veicolare.
SENTITI i pareri del Comandante della Polizia Municipale dell’Unione Terre di Pianura e del
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castenaso, i quali concordano nell’effettuare le
modifiche di cui al presente atto, nei modi a seguito indicati.
VALUTATA necessaria la chiusura al traffico veicolare motorizzato del tratto della Via
Marconi su cui si attestano i civici dal n. 1 al n. 3, le scuole dell'infanzia Galassi e la Scuola
primaria Nasica, nelle seguenti fasce di orarie, dalle 8,15 alle 8,45, dalle 12.00 alle 13.00 e
dalle 16.15 alle 16.45.
RITENUTO di dovere, negli orari di chiusura al traffico:


garantire l’uscita dei veicoli già eventualmente in sosta nel tratto della via Marconi
interessato dalla presente ordinanza, che hanno avuto accesso prima delle fasce orarie
previste;



consentire la sosta alle auto che hanno avuto accesso prima delle fasce orarie previste;



garantire l’ingresso e l’uscita dei veicoli dei residenti nel tratto della via Marconi
interessato dalla presente ordinanza;



consentire la circolazione ciclabile nel tratto della via Marconi interessata dalla presente
ordinanza;



consentire la circolazione ai veicoli di emergenza, di soccorso, di polizia e al servizio delle
persone invalide muniti di apposito contrassegno.
ORDINA
DURANTE I GIORNI DI APERTURA DELLE SCUOLE
DALLE 8.15 ALLE 8.45
DALLE 12.00 ALLE 13.00
DALLE 16.15 ALLE 16.45

IL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI NEL TRATTO DELLA VIA MARCONI SU CUI
SI ATTESTANO I CIVICI DAL N. 1 AL N. 3.
eccetto:


i velocipedi;



i veicoli di emergenza, di soccorso e di polizia;

ed eccetto, a passo d’uomo:


i veicoli al servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno ai sensi
dell’articolo 188 del Codice della Strada, debitamente esposto;



i veicoli dei residenti nel tratto della via Marconi interessato dalla presente ordinanza;



i veicoli già in sosta nel tratto della via Marconi interessato dalla presente ordinanza, che
hanno avuto accesso prima delle fasce orarie previste.
AUTORIZZA

Il Corpo di Polizia Municipale a derogare al presente provvedimento in presenza di situazioni
particolari o non preventivabili.
DISPONE CHE
Le operazioni necessarie per segnalare quanto indicato nella presente ordinanza, siano
eseguite dal personale dell’Unità Operativa Lavori Pubblici del Comune di Castenaso,
mediante l’istituzione della seguente segnaletica:
1. sulla Via XXI Ottobre 1944, all’intersezione con la Via Marconi, per ambo i sensi di
marcia:
 DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (Fig. II 80/a Art. 122);
2.
sulla Via Gramsci, all’intersezione con la Via XXI Ottobre 1944:
 DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA (Fig. II 81/a Art. 122);
3. all’inizio di Via Marconi, all’intersezione con la Via XXI Ottobre 1944:
 SENSO VIETATO (Fig. II 47 Art. 116);

4. all’inizio del tratto di Via Marconi su cui si attestano i civici dal n. 1 al n. 3:
 DIVIETO DI TRANSITO (Fig. II 46 Art. 116);
5. sulla Via Marconi, al termine del tratto a senso unico, in corrispondenza dell’intersezione
con la stessa Via Marconi, tratto su cui si attestano i civici dal n. 1 al n. 3:
 DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (Fig. II 80/a Art. 122);
tutti i cartelli, di cui ai punti precedenti, dovranno essere integrati con idoneo pannello,
portante la seguente dicitura: “eccetto autorizzati nei giorni di apertura delle scuole dalle ore
8,15 alle ore 8,45 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,15 alle ore 16,45”.
La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto.
MANDA LA PRESENTE ORDINANZA, all’Unità Operativa Lavori Pubblici per
l’esecuzione e per conoscenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso,
al Comando di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Pianura e al Comando della Stazione
dei Carabinieri di Castenaso.
È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA
OSSERVARE.
Lì, 22/01/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
RUSCELLONI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

