COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

ORDINANZA N. 5 del 08/09/2022
OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA XXV APRILE DURANTE IL PERIDO
SCOLASTICO

IL SINDACO
PRESO ATTO che tutti gli alunni della scuola Primaria di Albiolo, a causa dei lavori di ristrutturazione della
scuola stessa, da lunedì 12 settembre 2022 e fino al termine di tali lavori, seguiranno le lezioni presso la scuola
Primaria di Valmorea;
CONSIDERATO l’aumento del flusso del traffico veicolare;
RITENUTO, per garantire una maggiore sicurezza degli alunni, di procedere a rendere la via XXV Aprile a senso
unico con direzione da via Roma a via Manzoni, solo ed esclusivamente nel periodo scolastico e solo ed
esclusivamente negli orari di entrata e uscita degli alunni, posizionando idonea segnaletica temporanea;
VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
VISTO il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale Prot. 4102 del 24/06/2019;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
ORDINA
Per tutto quanto in espresso in premessa

1. L’istituzione del senso unico della via XXV Aprile con direzione da via Roma a via Manzoni a partire dal
giorno 12 settembre 2022, solo ed esclusivamente nel periodo scolastico e solo ed esclusivamente negli orari
di entrata e uscita degli alunni, posizionando idonea segnaletica temporanea;
2. Le violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza sono regolate dalle norme del D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.
Si demanda agli organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada
l’accertamento delle violazioni alla presente Ordinanza
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 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 della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano.

Dalla residenza municipale, 08/09/2022
Il Sindaco
Lucio Marco Leonardo Tarzi / INFOCERT
SPA
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i

