CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE
(PROVINCIA DI POTENZA)

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE - CITTÀ PER LA PACE - CITTÀ DEL VINO

COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 180 DEL 08/09/2021
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE SU VIALE
DEI MARTIRI (TRATTO INTERSEZIONE CON VIA GALLIANO E CON VIA TURATI) E SU
VICO 2° VIALE DEI MARTIRI DI QUESTO COMUNE, NELLE FASCE ORARIE DI INGRESSO
E DI USCITA DEI BAMBINI FREQUENTANTI IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“VIA GALLIANO” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EX CIRCOLO DIDATTICO
RIONERO”.

IL COMANDANTE
PREMESSO CHE:
 con l’avvio del nuovo anno scolastico, a far data dal 13/09 p.v., sarà reso nuovamente fruibile il plesso della Scuola
dell’Infanzia “Via Galliano” dell’Istituto Comprensivo Statale “Ex Circolo Didattico Rionero” che, in questi ultimi
anni, è stato chiuso al fine di poter effettuare improcrastinabili lavori di adeguamento funzionale e di ristrutturazione
edilizia;
 a seguito dell’ultimazione dei lavori di cui innanzi e anche a causa della perdurante emergenza sanitaria epidemiologica
da Covid-19 si è proceduto a riorganizzare gli ingressi e le uscite dei bambini frequentanti il suddetto plesso scolastico
al fine di osservare e di far osservare, a tutti i soggetti fruitori, i protocolli operativi scolastici anti-Covid-19 e, più in
generale, la normativa vigente in materia di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramento, anche con
riferimento alla corretta fruizione dei servizio comunale di trasporto scolastico;
 con nota prot. n. 7715 del 01/09 u.s., indirizzata a questo Comando di Polizia Locale, il Dirigente Scolastico del
predetto Istituto Comprensivo Statale, al fine di salvaguardare l’incolumità dei bambini in caso di evacuazione e nelle
fasce orarie di ingresso e di uscita dalla scuola la delimitazione con strisce gialle e relativa segnaletica di divieto di sosta
nell’area esterna dedicata a “punto di raccolta in caso di evacuazione” nonché l’apposizione di segnaletica di divieto di
transito limitatamente alla fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 9:30 e dalle ore 15:50 alle ore 16:20;
VALUTATO pertanto opportuno quanto necessario adottare una nuova regolamentazione della circolazione e della sosta
veicolare lungo Viale dei Martiri intersezione con Via Galliano e lungo Vico 2° Viale dei Martiri di questo Comune, in
particolare nelle fasce orarie previste per l’ingresso e per l’uscita dalla scuola, al fine di salvaguardare la sicurezza e la
incolumità dei bambini frequentanti il plesso scolastico di cui trattasi;
RITENUTO, inoltre, necessario dare corso al presente provvedimento a tutela degli utenti della strada in generale e della
circolazione stradale nonché per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere
tecnico;
VISTI gli artt. 7 e 157 del vigente Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.,
nonché il relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 09/01/2012, esecutivo ai sensi di legge, nonché la successiva nota recante prot. gen.
n. 3599 del 19/03/2018, con le quali sono state conferite e prorogate al sottoscritto le competenze gestionali relative al
Servizio Polizia Locale;
VISTO lo Statuto Comunale e i criteri generali di organizzazione dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
RITENUTA, quindi, la propria competenza nella materia di cui trattasi;

ORDINA
A DECORRERE DA LUNEDÌ 13/09/2021 E SINO A NUOVE E/O DIVERSE DISPOSIZIONI IN
MATERIA E PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA:
 È interdetta la circolazione veicolare lungo Viale Dei Martiri, tratto corrente tra le intersezioni con Via Galliano e Via
Turati e lungo Vico 2° Viale dei Martiri di questo Comune, a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli
trasportanti studenti diversamente abili o dei veicoli comunque autorizzati per legge (servizi pubblici; pubblico
soccorso; Forze di Polizia, ecc), dal lunedì al sabato, dalle ore 8:20 alle ore 9:30 (ingresso) e dalle ore 15:50 alle
ore 16:20 (uscita).
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 È interdetta la sosta veicolare su Vico 2° Viale dei Martiri di questo Comune in corrispondenza dell’area esterna
individuata quale “punto di raccolta in caso di evacuazione” come indicata da apposita segnaletica stradale verticale e
orizzontale ivi insistente.
 È fatto obbligo osservare le prescrizioni impartite dagli agenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale di questo
Comune nonché dagli operatori volontari e ausiliari appositamente incaricati e autorizzati all’espletamento del servizio
di supporto alla Polizia Locale.

DISPONE
 Il Servizio Polizia Locale provvederà a dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.
 Il personale del Comando di Polizia Locale di questo Comune, degli altri Organi di Polizia Stradale nonché degli
operatori volontari appositamente autorizzati all’espletamento del servizio di supporto alla Polizia Locale sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
 Il personale volontario e/o ausiliario scolastico addetto, coordinato dal Comando di Polizia Locale, è inoltre
autorizzato a interdire con apposita transenna stradale o altro ostacolo fisico la circolazione veicolare lungo
le arterie stradali e nelle fasce orarie di cui innanzi.
 A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte
che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.
 A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Comune Magg.
Mauro DI LONARDO.
 Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
 Sono in ogni caso abrogate le precedenti Ordinanze che regolamentano in maniera difforme la circolazione
e la sosta veicolare lungo i tratti di strada disciplinati con il presente Provvedimento.
Rionero in Vulture (PZ), 8 settembre 2021
IL COMANDANTE

Magg. Mauro DI LONARDO
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