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Prot. 2019/2017 del 09/09/2017 

 

ORDINANZA N. 13 DEL 09/09/2017 
 

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN 

VIOTTOLO CHIESA NELL’ABITATO DEL CAPOLUOGO 

 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 17 del 29/09/2016 emessa in via sperimentale dal 

17/10/2016 al 30/06/2017; 

  

RITENUTO che la stessa ha avuto nel periodo sperimentale esito positivo per i seguenti motivi: 

 

- il tratto di strada in argomento, di dimensione contenuta e priva di marciapiedi, assolve il 

collegamento nel centro abitato residenziale del Capoluogo, tra la Via Garibaldi con la Via 

XXV Aprile; 

- il  tratto di strada in argomento è altresì a servizio degli spazi pubblici ed a funzione 

pubblica di Oratorio Parrocchiale, Scuola Materna ed aree pertinenziali ed attrezzate, locali 

dell’AUSER, della Società bocciofila ed il tutto ricompreso per il “centro anziani”,  oltre, 

ovviamente, a servizio delle abitazioni private dei Soggetti residenti e quindi 

necessariamente utilizzato da diversi veicoli che tutti i giorni percorrono il suddetto tratto di 

strada; 

 

CONSIDERATO che l’orario più critico è da considerarsi quello dell’ingresso delle scuole fra le 

ore 8.00 e le ore 8.30 e quello dell’uscita della Scuola dell’Infanzia fra le ore 15.45 e le ore 16.00; 

 

PRESO ATTO che il tratto di strada in argomento è alternativo al percorso di Via XXV Aprile nel 

giorno di chiusura per utilizzo mercatale; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare sia i Soggetti residenti sia gli Utenti dei luoghi di 

servizio pubblico, individuare un limite massimo di velocità adeguato per il transito dei veicoli per 

l’intero tratto di Via Viottolo Chiesa; 

 

RITENUTO di dovere assumere idoneo provvedimento per garantire tutte le strutture esistenti sia 

dal punto di vista della sicurezza che sotto l’aspetto organizzativo; 
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RITENUTO altresì di dover perseguire, attraverso opportuni e concreti provvedimenti, incidenti 

sul regime della circolazione, obiettivi previsti dall’art. 1 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285; 

 

CONSIDERATO che, nell’intero tratto di strada di Viottolo Chiesa, appare adeguato limitare la 

velocità massima da 50 Km/h alla velocità massima di 30 Km/h; 

 

VISTO il D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO l’art. 7 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche; 

 

O R D I N A 
 

• che a decorrere dal giorno 1° agosto 2015  è istituito nell’intero  tratto stradale di  Via 

Viottolo Chiesa, strada in centro abitato congiungente Via Garibaldi con Via XXV 

Aprile, il limite massimo di velocità di 30 Km./h (come da ordinanza 14/2015). 
 

• Che, dal 25/09/2017 al 30/06/2018 e a seguire dal 15/09 al 15/06 di ogni anno scolastico, 

per i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 8,45 e dalle ore 15,30 alle ore 

16,30 è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ad accezione dei mezzi 

di soccorso, dei residenti, dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, 

nell’intero tratto stradale di Vicolo Chiesa e  residenti di Via XXV Aprile, 

limitatamente al venerdì.  

 

La pubblicità del presente provvedimento viene eseguita mediante collocamento dei prescritti 

segnali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e con la pubblicazione della 

presente ordinanza all’albo per 15 giorni consecutivi. 

 

Gli organi di Polizia Stradale, indicati nell’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285, sono tenuti alla 

vigilanza ai fini dell’osservanza del presente provvedimento. 

 

Avverso il presente provvedimento, come previsto ex art. 74 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, è ammesso 

ricorso al Ministero Infrastrutture e Trasporti - ROMA, oppure al T.A.R. LOMBARDIA entro 60 

giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Dalla residenza municipale, 09/09/2017 

IL SINDACO 
          Velleda Rivaroli 

 


