Comune di Fidenza
UTC Servizi Tecnici
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile

Ordinanza n. 8 del 8/01/2019
Oggetto: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA IN VIA
GRAMSCI DI AREE RISERVATE ALLA FERMATA E SOSTA DEGLI SCUOLABUS.
IL DIRIGENTE
Visto la determinazione n. 2 del 2/01/19 con cui veniva risolto il contratto d'appalto per il servizio di trasporto
scolastico ed extrascolastico rep. N. 22783/2017 con la ditta Tundo Vincenzo S.p.A affidandolo alla ditta
Travelbus soc coop arl con sede in Parma, in via la spezia, 52/a;
Preso atto che la nuova ditta ha in corso un adeguamento dei mezzi destinati allo svolgimento del predetto
servizio per cui temporaneamente, nell'attesa della consegna dei nuovi mezzi, la ditta appaltatrice sta
garantendo il servizio mediante mezzi sostitutivi di dimensioni superiori agli ordinari mezzi impiegati per i quali la
fermata e la sosta su viale della Vittoria, quale area destinata al carico e scarico degli studenti, risulterebbe di
intralcio all'ordinaria fluidità veicolare;
Considerato che per lo svolgimento in sicurezza del servizio e le dimensioni dei mezzi, si rende necessario
riservare temporanenamente nelle immediate vicinanze della scuola media Zani, un area sostitutiva di fermata
e sosta “scuolabus” sino all'arrivo dei nuovi mezzi;
Visto i preliminari sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e dal servizio di Polizia Municipale presso l'area;
Preso atto della conformazione strutturale del tratto di sede stradale prospiciente al plesso scolastico;
Dato atto che a seguito di attente valutazioni dal giorno 21/01/2019 al giorno 10/02/2019 da lunedi a venerdi
dalle ore 7,00 alle ore 17,00 e il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 è possibile introdurre spazi di fermata e
sosta riservati agli Scuolabus in via Gramsci nel tratto di sede stradale compreso fra viale della Vittoria e via
XXV Aprile;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione;
Visto l'ordinanza n. 114 del 21/04/2016 “Ordinanza permanente sulla circolazione stradale. disciplina delle
nuove fasce orarie a pagamento presso tutti gli stalli di sosta a righe blu e conferma dell'istituzione della prima
mezz'ora di sosta regolata con disco orario;
Sentito il parere positivo dell'assessore alla Viabilità e del servizio di Polizia Municipale del Comune di Fidenza;
Visto il provvedimento n. 24 del 22/12/2017, con cui il Sindaco ha prorogato all’arch. Alberto Gilioli sino alla
scadenza del mandato elettivo del sindaco 2014- 2019, l’incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli articoli 1, 6, 7, 20 e 159 del D. L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni, nonché gli articoli 3031-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni;
ORDINA
DAL GIORNO 21/01/2019 AL GIORNO 10/02/2019 DA LUNEDI A VENERDI DALLE ORE 7,00 ALLE ORE
17,00 E IL SABATO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00, L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI IN AMBO I LATI DI VIA GRAMSCI NEL TRATTO DI SEDE
STRADALE COMPRESO FRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA XXV APRILE.
sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di trasporto per gli studenti scuolabus, di soccorso,
di pronto intervento e di ordine pubblico in caso di esigenze straordinarie che di natura emergenziale
non altrimenti soddisfabile;
-

-

I segnali di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, affinché possano avere efficacia,
dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza,
riportando un pannello con la data di inizio della validità del provvedimento;
Il servizio di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è
incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione;
il servizio comunale infrastrutture e mobilità sostenibile collocherà idonea segnaletica stradale atta
ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali
preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
Il personale del servizio di Polizia Municipale di Fidenza è incaricato della vigilanza per l'esatta
osservanza della presente ordinanza;
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Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
Sarà facoltà del personale della Polizia Municipale, provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche
alla circolazione stradale se ritenute necessarie;
Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, si dovrà provvedere immediatamente al
ripristino della preesistente viabilità e segnaletica stradale dell'area;
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica Stradale;
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per
sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza
stradale e della circolazione;
DISPONE
che copia della presente dovrà essere pubblicata all'albo pretorio Comunale nelle forme previste
dalla vigente normativa in materia e inviata per conoscenza via e.mail alla centrale operativa 118,
Emiliambiente, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Comando dei Carabinieri di Fidenza, Vigili del
Fuoco, Polizia Stradale, Ausl, Ufficiale Sanitario, servizio di Polizia Municipale, TEP per quanto di
competenza.
AVVERTE
che contro questo provvedimento, a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241,
e’ ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna sezione di Parma,
entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica
entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL DIRIGENTE
f.to Arch. Alberto Gilioli

