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        Prot. n. 7500                                                                                         Piglio lì, 10/09/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• Vista la comunicazione rimessa dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Ottaviano Bottini di Piglio 
capoluogo, con cui si trasmettono gli orari di ingresso e di uscita delle varie classi presenti nell’istituto 
durante la prima settimana di scuola;   

• Considerata la necessità di disciplinare e gestire la circolazione veicolare al momento dell’ingresso e 
dell’uscita da scuola dei bambini; 

• Considerata la presenza del mercato settimanale ricadente nella giornata di venerdì; 

• Per motivi di sicurezza e pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico; 

• Sentito il parere dell’Amministrazione Comunale; 

• Visto l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285; 

• Visto il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 
dicembre 1992 n° 495; 

• Visto l’art. 107 del T.U.E.L. 

 
DETERMINA 

DAL 19 AL 30 SETTEMBRE 2022  

 
1. La chiusura al transito veicolare del piazzale antistante l’edificio scolastico dalle ore 8:00 

alle ore 8:30 per l’ingresso degli alunni; 
 

2.  La chiusura al transito veicolare del piazzale antistante l’edificio scolastico 12:50 alle 
ore 13:20 per l’uscita degli alunni. 

 
 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato, per quanto di competenza di dare esecuzione alla presente ordinanza. 
A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza entro 60 

gg dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d. Lgs. N° 285/92, sempre nel termine di 60 gg, può essere proposto 
ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 
del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/95. 

A norma dell’art 8 della L. n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è quest’Ufficio di Polizia 
Locale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art 7 del Codice della Strada. 

                                                                                                        
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                           Avv. Mario Felli                                                                                    
  


