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AREA  POLIZIA LOCALE   

 
OGGETTO : Ordinanza dirigenziale n.  21  del  13/09/ 2021  di  regolamentazione della circolazione 

stradale  alla Via  Varoni e Via Fiume  nonché  limitazione temporanea di accesso al tratto veicolare 

tra Piazza Carlo Poerio – Via Matteotti, in  correlazione agli orari  di ingresso ed uscita scuola 

primaria. 

 

IL   RESPONSABILE  DELL’AREA     

 

VISTO  che  sono in corso lavori  di completamento e riqualificazione del centro storico, con  cantieri 

nel centro che comportano deviazioni veicolari e  soppressioni di stalli di sosta; 

VISTO   che occorre intervenire  per  regolamentare la  circolazione  in alcune strade, in quanto 

l’inizio anno scolastico comporta una concentrazione di persone e veicoli nelle prossimità dei plessi 

scolastici, soprattutto negli orari di entrata e  uscita scolari; 

VISTI  gli artt. 5, 7, 158 e 159   del vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 

285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo 

approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;  

VISTO   il  Decreto Sindacale n. 10 del 28/01/2021 con cui  è stata attribuita al Comandante Cap. 

Mauriello Serafino la gestione amministrativa e finanziaria Area Polizia Locale Igiene Urbana;   

VISTI  gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 Agosto 2000, n° 267; 

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di 

adottare provvedimenti meglio specificati in dispositivo, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini;    

 

                                 O R D I N A     IN VIA PROVVISORIA   E   SPERIMENTALE  
 

A partire dal giorno Mercoledì’ 15 settembre 2021: 

 
 

L’istituzione del  SENSO UNICO   in VIA  VARONI,  dalla  

intersezione con Via San Giuseppe e fino all’ intersezione con Via De 

Ferraris (Figura II 348 art.135 Reg. esec. Codice della Strada).  
 

L’istituzione del  SENSO UNICO  in VIA  FIUME,  dalla  intersezione 

con Via Varoni e fino all’ intersezione con Via Matteotti (Figura II 348 

art.135 Reg. esec. Codice della Strada). 
 

 

Il  ripristino  del  segnale di  STOP  in  VIA FIUME, alla confluenza  

con l’intersezione di Via Matteotti  (Figura II  37 art. 107 Reg. esec. 

Codice della Strada).  
 

 

L’istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nel  

tratto finale di  VIA  FIUME,  all’intersezione con  Via Matteotti 

(Figura II 80/c art.122 Reg. esec. Codice della Strada). 
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A partire dal giorno Mercoledì’ 15 settembre 2021  e  per tutti i giorni di frequenza scolastica 
 

L’istituzione del   DIVIETO DI ACCESSO  in   PIAZZA CARLO 

POERIO,  al termine del tratto  proseguente da Via Matteotti,  

 

dalle ore  8:10  alle  ore  8:40  orario ingresso scuola  primaria 

 

dalle ore  12:50  alle  ore 13:10  orario uscita  scuola primaria 

 

(Figura II 47  art.116 122 Reg. esec. Codice della Strada).)  
 

 

DISPONE :  
 

 

Che solo  i  veicoli  di  soccorso  e  di  emergenza  potranno  accedere  durante gli orari di divieto di 

accesso al tratto veicolare di  Piazza Carlo Poerio. 

 

La REVOCA di ogni altro provvedimento o disposizione in contrasto con quanto sopra disposto. 

 

RENDE NOTO  :  

•  che gli obblighi, i divieti e le limitazioni di cui alla presente Ordinanza, oggetto del presente 

provvedimento, entreranno in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica, conforme al 

Regolamento D.P.R. 16/12/1992 – n° 495, a cura dell’ Area  Governo del Territorio. 

•  che Unità organizzativa Responsabile del Procedimento è l’Area Polizia Locale Igiene Urbana; 

nella persone del responsabile  Cap.  Serafino Mauriello ; 

• che è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale norma della vigente normativa (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla 

notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199). 

 

DISPONE la notifica della presente ordinanza :  

o alla  Compagnia Carabinieri di Montesarchio;  

o al  Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio; 

o alla Tenenza Guardia di  Finanza di Montesarchio. 

o al Dirigente scolastico IC 1 Montesarchio. 

 

Dispone, altresì, la diffusione mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e sulla home page 

del portale del Comune. 

 

E’ fatto obbligo alla Polizia Locale ed alle Forze dell’ordine l’esecuzione della presente ordinanza, 

alla quale è trasmessa per quanto di competenza.    

 

Montesarchio, lì   13   settembre 2021 
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CARTINA   VIABILITA’   

 

 
 

LEGENDA 

 

 

                        =  postazione transenna di  DIVIETO  DI  ACCESSO orari ingresso e uscita scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


