
COMUNE DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

ORIGINALE .

ORDINANZA  N. 101 DEL 20-10-2022
Ufficio Sindaco: 44

Oggetto: Istituzione del divieto di transito sulla strada comunale che collega la Via
Septempedana ai plessi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo scolastico, in considerazione dell’elevato numero di studenti, lo
spazio antistante gli ingressi ai plessi scolastici di Via Septempedana e il tratto di strada
comunale che collega la stessa Via Septempedana agli istituti scolastici medesimi, sono
soggetti a rilevanti conflittualità tra veicoli in transito, autobus destinati al trasporto
scolastico, autoveicoli in sosta e pedoni, con il crearsi di situazioni di pericolo per
l’incolumità delle persone;

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 12259 del 15.09.2022, avanzata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera Umbra (PG), con la quale chiede
di valutare l’istituzione del divieto di transito all’imbocco della strada comunale che collega
la Via Septempedana ai plessi scolastici delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, al fine di
tutelare l’incolumità degli alunni durante gli orari di entrata e di uscita;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze
del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali dell’area in questione, nonché della
ristrettezza della strada comunale sopra detta;

VISTO l’orario scolastico definitivo dei plessi scolastici in oggetto, fornito nell’istanza dal
Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera Umbra (PG);

TENUTO CONTO che sono terminati i lavori di ampliamento dell’area parcheggio di Via
Septempedana, zona antistante la caserma dei Carabinieri Forestali;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata;

VISTI gli artt. 5 "comma 3"; - 7 e 37 del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
e il D.P.R. n. 495 del 16/12/92 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 18.01.2022, di nomina di Posizione Organizzativa del
Responsabile dell’Area Vigilanza;

RILEVATAla propria competenza in virtù degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000;

O R D I N A



1)- A partire dal 02.11.2022, sulla strada comunale che collega la Via Septempedana ai plessi
delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, durante il periodo scolastico, sono in vigore i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

E’istituito il DIVIETO DI TRANSITO eccetto:
veicoli di trasporto urbano/scolastico pubblico;-

mezzi destinati al trasporto della mensa e della refezione scolastica;-

mezzi del personale scolastico (muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente-

Scolastico e apposta in modo visibile sul veicolo),
mezzi a servizio delle persone disabili;-

mezzi di proprietà della Provincia di Perugia;-

mezzi di Pronto Soccorso, Pronto Intervento e Polizia;-

nelle seguenti fasce orarie:

Dalle ore 08.00 alle ore 08.30, da lunedì a sabato;-

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30, da lunedì a sabato;-

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30, nei giorni di martedì e giovedì;-

2)- La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell’art. 5 Comma 3 del C.d.S. con
l’apposizione della segnaletica verticale e relativi sbarramenti, secondo le modalità e forme
descritte nel Regolamento di Attuazione a cura dell’Area Lavori Pubblici;

3)- Il Comando di Polizia Municipale, nel caso di mutate esigenze, potrà adottare a propria
discrezione ulteriori provvedimenti in materia di viabilità e traffico, a tutela della pubblica
incolumità e della corretta circolazione stradale.

4)- Il Comando di Polizia Municipale nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del
Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza,
sono incaricati circa il rispetto del presente provvedimento nonché della conseguente
applicazione delle relative sanzioni.

A V V I S A

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che, avverso il presente
atto, può essere presentato ricorso, entro 60 (sessanta) giorni al Tar Umbria, ai sensi del
D.Lgs 104/2010 in attuazione della Legge 69/2009, o alternativamente entro 120 (centoventi)
giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199, termini decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del
relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60
(sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della
segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Ogni informazione utile può essere reperita alla pagina:
http://www.comune.noceraumbra.pg.it  

D I S P O N E
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http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/tosap-tassa-per-loccupazione-di-spazi-ed-aree-pubbliche


Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

 Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" – Nocera Umbra (PG);-

 Comando Stazione Carabinieri Nocera Umbra;-

 Comando Carabinieri Forestali Nocera Umbra;-

 Comando Polizia Municipale;-

 Area Lavori Pubblici;-

 Provincia di Perugia – Servizio Gestione Viabilità;-

 Albo Pretorio.-

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
On. Virginio Caparvi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs .7 marzo 2005, n.82, art.21 c. 2)Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema informatico del Comune di Nocera Umbra
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