
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO PRESIDIO FAENZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 248 / 2020

OGGETTO:  FAENZA:  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  E  DELLA 
SOSTA  NEI  PRESSI  DEGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI  IN  OCCASIONE 
DELL'AVVIO  DEL  NUOVO  ANNO  SCOLASTICO  -  MODIFICHE  ED 
INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE
Visto:

NORMATIVA:

• artt.  6 - 7 del  vigente C.d.S. - D.Lgs. del  30.04.1992 n° 285 ed il  Regolamento per la 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 
495 e successive modifiche ed integrazioni;

• art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI;

PRECEDENTI:

• decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 20/12/2019 relativo al conferimento dell’incarico 
di Responsabile apicale della presente struttura;

• decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05/01/2017 relativo all'attribuzione al Dirigente 
del Settore Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di modifica della viabilità e 
di installazione della segnaletica di prescrizione;

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

• visti i protocolli e le linee guida del Ministero dell’Istruzione e le indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del  Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento 
della Protezione Civile, per il rientro a scuola, a settembre, per l’anno scolastico 2020/2021, 
tenuto conto delle indicazioni sanitarie;

• in relazione agli  incontri  tenutisi  alla presenza dei  responsabili  degli  istituti  scolastici  del 
territorio  comunale,  durante  i  quali  sono  emerse  alcune  problematiche  in  ordine  alla 
organizzazione degli ingressi e delle uscite degli alunni;

• richiamata ed integrata l’ordinanza dirigenziale n. 220/2020 stesso oggetto;

• ritenuto necessario, a seguito dell'istruttoria effettuata, organizzare la circolazione stradale in 
modo da evitare  pericoli  per  garantire  la  sicurezza  degli  alunni  e  consentire  il  normale 
svolgimento dell’attività scolastica;

ordina

da lunedì 14 settembre 2020, per tutta la durata dell’anno scolastico e, comunque, 
per  tutta  la  durata  dell’emergenza sanitaria  in  atto,  le  seguenti  modifiche alla 
viabilità:
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DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

DALLE ORE 8,00 ALLE 8,30, DALLE 12,30 ALLE 13,00 E DALLE 16,00 ALLE 16,30

• via Corbari: sulla parte di parcheggio posto a sinistra dell’ingresso principale della scuola 
primaria “Don Milani” al civ. n. 92.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

DALLE ORE 8,00 ALLE 8,30, DALLE 12,30 ALLE 13,00 E DALLE 16,00 ALLE 16,30

• via Corbari: sul lato destro della parte di parcheggio posto a sinistra dell’ingresso principale 
della scuola primaria “Don Milani” al civ. n. 92.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

DALLE ORE 7,45 ALLE 8,20, DALLE 12,45 ALLE 13,20 E DALLE 15,45 ALLE 16,20

• via Carchidio: nel tratto compreso tra via S. Pellico e via Forlivese.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

DALLE ORE 7,45 ALLE 8,20 E DALLE 12,45 ALLE 13,20

• via Carchidio: all’interno del parcheggio delle scuole medie lungo il perimetro dell’edificio 
posto al civ. n. 5.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PERMANENTE (H. 0 - 24)

• via Carchidio: all’interno del parcheggio delle scuole medie di fronte all’ingresso posto sulla 
sinistra.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

DALLE 7,30 ALLE 8,15 E DALLE 12,30 ALLE 13,15

• viale delle Ceramiche: lungo il tratto compreso tra il civ. n. 25 e il civ. n. 17

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

DALLE ORE 7,30 ALLE 8,30 E DALLE 12,30 ALLE 13,30

• via Cantagalli: nel tratto di strada chiusa compreso tra il civ. 19 e gli accessi posteriori 
dell’Istituto professionale per i servizi commerciali Strocchi.

dispone

In deroga ai suddetti divieti, sono ammessi alla circolazione o alla sosta i veicoli in emergenza, 
i veicoli delle forze dell’ordine e quelli appositamente autorizzati.

Il  Servizio  Infrastrutture  -  Strade  e  Segnaletica  del  Comune  di  Faenza  è  incaricato  della 
predisposizione  della  segnaletica  necessaria  per  l’attuazione  della  presente  ordinanza, 
secondo le norme del C.d.S..

È sospesa ogni precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza le cui disposizioni 
diventano efficaci dal momento dell’installazione della segnaletica.

comunica
Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni  dalla  posa dei 

segnali stradali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla natura dei 
segnali apposti (art. 37, comma 3 del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento), per 
quanto  riguarda  il  posizionamento  della  segnaletica,  ovvero  al  Tribunale  amministrativo 
Regionale competente, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. 
In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni, dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio dell'Ente.
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Lì, 09/09/2020 IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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