COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Provincia di Bari

COPIA
ORDINANZA
POLIZIA LOCALE
n. 54 DEL 24-10-2015

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE
DELL'INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
Premesso che a partire dall’anno scolastico 2015/2016 gli orari di ingresso e di uscita degli
alunni della scuola primaria sono variati nei seguenti:
- dal lunedì al giovedì: ingresso ore 08:00 – uscita ore 13,30;
- il venerdì: ingresso ore 08:00 – uscita ore 13,00;
Considerato che per ragioni di sicurezza è necessario regolamentare il traffico veicolare nelle
suddette fasce di orario in cui è previsto l’ingresso e l’uscita degli alunni dai plessi scolastici siti
in Viale della Repubblica;
Ritenuto opportuno dover procedere all’adozione di detti provvedimenti;
Visto l’art. 7 D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 107 del D. L. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto sindacale n.12 del 01/10/2015 di nomina del Responsabile dell’Area di
Vigilanza e della Polizia Municipale del Comune di Sammichele di Bari nella persona del Magg.
Domenico D’Arcangelo;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, a partire dalla data di apposizione della segnaletica stradale,
1) l’istituzione del:
 DIVIETO DI TRANSITO in Viale Della Repubblica, dall’intersezione con Via De
Nicola all’intersezione con Via A. Flava e dall’intersezione con Via Apula Flava
all’intersezione con Via Segni;
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 DIVIETO DI ACCESSO in Via Einaudi dall’intersezione con Via Pertini
all’intersezione con Viale della Repubblica ;
con validità nei seguenti giorni e ore:
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 07:50 alle ore 08:10 e dalla 13:20 alle 13:45;
- il venerdì: dalle ore 07:50 alle ore 08:10 e dalle 12:50 alle ore 13:15;
2) la revoca di ogni precedente disposizione contrastante con il presente provvedimento;
La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l’apposizione della relativa segnaletica
stradale e deve essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
AVVERTE
- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo
quanto previsto dalle norme vigenti;
- che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (così come modificato
dall’art. 1 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205),chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale;
- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con
la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
- che avverso il presente provvedimento, entro 120 giorni, è possibile proporre ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Sammichele di Bari, lì 24-10-2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Domenico D'Arcangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune (www.comune.sammicheledibari.ba.it) per 15 giorni
consecutivi dal 26-10-2015 al 10-11-2015 - Num. Reg. 653
Sammichele di Bari, 26-10-2015

F.to L’Incaricato

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sammichele di Bari, lì 26-10-2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Domenico D'Arcangelo*
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

