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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 83 / 2017

OGGETTO:  ORDINANZA  PERMANENTE  DI  ISTITUZIONE  NUOVA  AREA  DI 
PARCHEGGIO  PUBBLICO  CON  RELATIVI  STALLI  DI  SOSTA,  IN  VIA 
STATALE NEI PRESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI S. ANTONINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Visti  gli  art.  5,  7,  38,  39,  40  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;

• Valutata  la  necessità  di  reperire  ulteriori  spazi  di  sosta  a  servizio  della  scuola 
primaria di Sant'Antonino;

• Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 15.09.2017 da parte della ditta 
Ermes  Ceramiche  spa  relativo  alla  "Realizzazione  di  parcheggio  pubblico  a 
Sant'Antonino  in  via  del  Castello"   con  il  quale  si  evidenzia  che  i  lavori  sono 
conformi al PDC n.6 del 17.05.2017 e sono stati eseguiti a regola d'arte e se ne 
autorizza il pubblico utilizzo; 

• Considerata la necessità di  utilizzare  il  sopraccitato parcheggio,  in particolare al 
servizio della scuola primaria di sant'Antonino;

• Ritenuto opportuno regolamentare anche la viabilità e la sosta nelle aree pubbliche 
di accesso al nuovo parcheggio e alla scuola primaria al fine di mettere in sicurezza 
le fasi di ingresso ed uscita degli studenti dalla scuola;

• Ritenuto  opportuno  adottare  il  presente  provvedimento  a  salvaguardia  della 
sicurezza delle persone e delle cose;

ORDINA

 

In Via Statale a Sant'Antonino sul tratto di strada interna di servizio all'area di 
sosta  e accesso ai civici 150, 152, 156  e alla scuola primaria, parallelo  alla 
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via Statale e compreso tra il  civico 162 (fronte area chiesa) e il  civico 146 
(fronte scuola primaria) l'istituzione:  

- di n. 34 stalli di sosta sul lato nord e del divieto di sosta e di fermata sul lato sud;

- di una nuova area di parcheggio  posta sul lato sud  composta da n. 36 stalli di 
sosta di cui uno riservato alle persone invalide, con obbligo di dare la precedenza 
per l'uscita e l'immissione sulla strada interna di accesso;

-  di  un'area  pedonale  nell'area  antistante  la  scuola  primaria (civico  146)  con 
l'individuazione  di  area di sosta   riservati  al solo personale  scolastico  autorizzato, 
composta da  n. 9 stalli  di sosta  di cui uno  riservato alle persone invalide, e  con 
autorizzazione all'accesso e alla sosta dello scuolabus;

-   nel  tratto  di  strada  antistante  l'area  pedonale,  di  un  senso  unico  di  marcia 
(direzione est-ovest) per l'immissione su via Statale con obbligo di fermarsi e dare la 
precedenza (Stop)con direzione consentita su via Statale a destra;

L’entrata in esercizio della presente regolamentazione è subordinata alla completa 
installazione e tracciamento  della prescritta segnaletica;

E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento;

Il presente provvedimento modifica e sostituisce i precedenti.

Lì, 18/09/2017 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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