
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 138 del 06-11-2017

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE

 
AREA V - POLIZIA LOCALE

PBCTYM - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
 

OGGETTO: APPOSIZIONE NUOVA SEGNALETICA E ARCHETTI PARAPEDONALI IN VIA
MARIA FELICE

 
IL RESPONSABILE

 

 
CONSIDERATO CHE

-  alla luce dei cambiamenti effettuati dall’inizio dell’anno per l’entrata e l’uscita degli alunni , in
particolare della materna, che da questo anno scolastico 2017/2018 hanno l’ingresso in Via Maria
Felice;

- occorre rivedere la viabilità in Via Maria Felice che è carreggiata a doppio senso di marcia dalla
Piazza ex entrata scuola materna fino al parcheggio sul retro di Via della Mainella nuova entrata
della scuola materna;

VISTO l’art.107 del TUEL n.267/2000;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza degli alunni e dei genitori della Scuola
situata in Via Maria Felice ;

ORDINA

-         L’apposizione di un divieto di fermata permanente su Via Maria Felice all’altezza della
piazzetta vecchia entrata scuola materna fino al nuovo cancello entrata scuolabus

-         L’apposizione di archetti  para pedonali lungo il muro di cinta della scuola a circa un
metro di distanza per creare il passaggio pedonale a genitori ed alunni;

-         L’apposizione di due parcheggi riservati a disabili adiacenti all’ingresso riservato agli
scuolabus;

ORDINA

-         Il DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 06.00 A FINE LAVORI per il giorno GIOVEDI’
09.11.2017 per l’apposizione della segnaletica necessaria alla presente ordinanza, su Via
Maria  Felice dalla Piazza fronte al parcheggio della Chiesa al parcheggio sul retro di Via
della Mainella.



DISPONE

che il personale preposto al servizio segnaletica provveda all’esecuzione della presente ordinanza
mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

 - entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della
Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; - entro 60 giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971
n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

 Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-
line

Anguillara Sabazia, 06-11-2017
 
 
 

 
  IL RESPONSABILE

FRANCESCO GUIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


