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O R D I N A N Z A  DIRIGENZIALE 
 

N°  40 DEL 10/09/2020 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI VIABILITÀ PARCHEGGIO VIA XX SETTEMBRE DEL POLO 

SCOLASTICO IN FELINO; 

 

IL RESPONSABILE   SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 ed in specie l’art. 7 che da facoltà ai Comuni di disporre, per il 

tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti 

per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del 

patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; 

 

VISTO che è previsto l’inizio delle scuole per lunedì 14 settembre 2020; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di dover evitare gli assembramenti, scaglionare gli ingressi e permettere 

l’accesso dei bambini in sicurezza, alla scuola elementare; 

 

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,  negli orari di 

entrata/uscita delle classi, il divieto di transito su tutto il parcheggio di via XX Settembre adiacente il 

polo scolastico, luogo di ritrovo dei bambini nei vari punti previsti a seconda delle classi; 

 

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; 

 

 

ORDINA 

 

L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO all’interno del parcheggio di via XX Settembre 

antistante il polo scolastico, (escluso forze dell’ordine, mezzi di soccorso e residenti civ. 12-14-16-18 

muniti di apposito permesso rilasciato dall’Amministrazione Com.le) dal giorno lunedì 14 settembre 

’20 e fino alla fine dell’anno scolastico, nei giorni feriali e nelle seguenti fasce di orario: 

- dalle ore 7:30 alle ore 8:30 

- dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30; 

 

 

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’apposizione della relativa segnaletica 

stradale per regolamentare la temporanea modifica della circolazione, ai sensi del “Nuovo Codice 

della Strada”, sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale. 

 

I trasgressori saranno puniti  norma di legge. 

 

Copia della presente Ordinanze viene trasmessa a : 

- Comando Provinciale VV.FF.; 
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- Al servizio emergenza 118; 

- Alla Questura di Parma; 

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Parma e Sala Baganza; 

- Corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense; 

- Ireti spa. 
 

  
 

Dal Municipio, lì 10/09/2020 
firmato digitalmente  

IL   DIRIGENTE 
           Metello De Munari / INFOCERT SPA 
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