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ORDINANZA n. 149/2015 
Il Responsabile del Settore 

 
 

 Preso atto che la consistente circolazione dei veicoli in via XIII Settembre nella 
fascia oraria 07:55 / 08:15 durante l'anno scolastico, crea situazioni di pericolo per i pedoni, 
ovvero sia degli alunni delle classi elementari sia dei genitori accompagnatori;  
 Vista la nota prot. n. 22878 del 07/12/2015 a firma del Sindaco Pietro Soldatelli, 
nella quale ritiene necessario ai fini della sicurezza pubblica, che il Comune di Nepi 
disponga temporaneamente del piazzale antistante il plesso delle scuole elementari nella 
fascia oraria 08:00/08:15 per consentire ai pedoni di accedere direttamente al piazzale 
tramite la scalinata già utilizzata precedentemente per detti fini, consentendo nuovamente la 
piena disponibilità del piazzale dalle ore 08:15 alle ore 08:00 del giorno successivo alla 
scuola stessa;  
 Vista altresì la nota prot. n. 22059 del 26/11/2015 a firma del Sindaco Pietro 
Soldatelli, con la quale si richiede una maggiore sicurezza degli alunni in prossimità 
dell'entrata del plesso scolastico di Via Roma e la regolamentazione dell'accesso secondario 
di Via A. Moro;  
Fatte proprie le disposizioni del Sindaco;  
Ritenuto necessario disporre in merito  
Visto l'art. 5, comma III°, l'art. 6 comma 4 lettere a-b-f, l'art. 7 e l'art. 37 del D.L. 30  
aprile 1992, n.385 (nuovo C.d.S.);  
Visto l'art. 107 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il decreto di nomina Responsabile di Settore prot. n. 27 del 02.01.2015;  
Vista la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 18/2006;  
Vista la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 11/2014  

ORDINA 
Per motivi di sicurezza e di incolumità per gli alunni e gli accompagnatori, a parziale 
modifica ed integrazione dell' ordinanza n.18/2006, dell'ordinanza n. 11/2014 e al fine di 
consentire una maggiore sicurezza per gli alunni e gli accompagnatori a far data 
dall'11.01.2016 :  
1. dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 08:15, viene disposto il transito pedonale 
nel cortile delle scuole elementari sito in Piazza Del Comune con accesso dalla scalinata di 
Via XIII Settembre. Il cortile sarà nuovamente in disponibilità del plesso scolastico dalle ore 
08:16 alle ore 08:00 del giorno successivo;  



2. ad eccezione dei veicoli scuolabus e mezzi di soccorso, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 è 
VIETATO l'accesso di tutti i veicoli da Via Roma all'interno del piazzale dell'Istituto A. 
Stradella di Nepi.  
3. Viene consentito l'accesso internamente l'area della scuola da Via A. Moro soltanto ai 
veicoli autorizzati ovvero, personale scuole, personale del nido, personale addetto alla 
mensa salvo altri autorizzati dalla Dirigenza dell'Istituto Comprensivo; 
4.  Viene consentito altresì l'accesso e la breve sosta internamente l'area della scuola da Via 
A. Moro ai veicoli accompagnatori dei minori della scuola materna e del nido 
esclusivamente durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni; 
5. è VIETATA la SOSTA e la FERMATA  dei veicoli davanti al cancello di entrata del 
plesso scolastico di Via A. Moro . Per consentire l'accesso ai veicoli autorizzati, il cancello 
stesso deve restare aperto dalle ore 08:00 alle ore 17:30;  
6. limitatamente le fasce orarie 08:00 / 09:00 e 15:45 / 16:30 viene istituito 
TEMPORANEAMENTE un senso unico di marcia su Via A. Moro tratto compreso tra Via 
A. Moro/Don Luigi Sturzo / Via Roma. L'accesso dei veicoli in detto tratto è consentito da 
Via Roma direzione Don Luigi Sturzo.  
 
Si dispone che la presente sia notificata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo A. Stradella 
con sede in Via A. Moro, resa pubblica alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'albo 
pretorio e con affissione in prossimità delle aree interessate.   
 
La Polizia Locale si riserva di apportare qualsiasi modifica alla circolazione stradale che 
ritenga necessaria ed opportuna ai fini della sicurezza e della viabilità.  
I veicoli lasciati in sosta nelle aree suddette potranno essere rimossi dall'auto-gru 
autorizzata.  
Gli agenti della Forza Pubblica sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza;  
 

AVVERTE 
1) che a norma dell’art. 3, comma IV della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza  
chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR 
LAZIO;  
 
2) che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del  
Procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Nepi.  
Nepi lì 31 dicembre 2015  
 

Il Responsabile del Settore 
      Comandante P.L. 
Cap. Massimo Giovanale 


