COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)

Ordinanza n° 285

del 05/11/2020

Oggetto: VIE ORCALLI, FOLLERAU E DON ORIONE - ISTITUZIONE IN FORMA
SPERIMENTALE DEL DIVIETO DI TRANSITO NEGLI ORARI SCOLASTICI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ.
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che il plesso scolastico Rodari Carducci risulta ubicato nell’area ricompresa tra le
vie Turati, Orcalli, Follerau e Don Orione e presenta un accesso per gli alunni della scuola
elementare ubicato sulla via Orcalli e due accessi per gli alunni della scuola materna ubicati
rispettivamente sulle vie Follerau e Don Orione;
PRESO ATTO che ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 i vari plessi scolastici hanno adottato modalità di accesso ed uscita degli alunni in
forma scaglionata, differenziando orari ed accessi a garanzia di un maggior distanziamento
degli alunni e degli insegnanti;
DATO ATTO che l’elevata presenza di persone nell’area, negli orari di entrata ed uscita degli
alunni, congiuntamente al congestionamento dovuto al traffico veicolare presente, possono
creare situazioni di potenziale pericolo per gli alunni;
RAVVISATA la necessità di rendere più sicuro l’accesso al plesso mediante provvedimenti di
viabilità e di dover emanare disposizioni per una corretta razionalizzazione del traffico al fine di
rendere più agevole la circolazione, nonché salvaguardare la sicurezza delle persone e delle
cose;
CONSIDERATO che l’ordinanza viene proposta in
fase sperimentale e provvisoria
fino
all’inizio del periodo di vacanze scolastiche natalizie e seguendo l’andamento della pandemia
Covid 19
e che la presente potrà subire modifiche e variazioni in qualsiasi momento per
sopraggiunte necessità;
VISTE le caratteristiche delle suddette strade ed aree cittadine e le condizioni del traffico e
della sosta che in esse si svolgono;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285
ORDINA
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A far capo dal giorno 9 novembre 2020 e sino a cessate esigenze (presumibilmente il
22/12/2020) con riferimento ai luoghi ed orari in tabella indicati , in forma sperimentale, sono
adottati i provvedimenti nella stessa specificati:
LUOGO

ORARIO

Via Orcalli (tratto compreso tra Dalle ore 07.40 alle ore 08.20
via Prampolini e via Follerau)
Via Follerau
Dalle ore 07.40 alle ore 09.15

PROVVEDIMENTI
ADOTTATI
Divieto di circolazione
Divieto di circolazione

Via
Don
Orione
(tratto Dalle ore 07.40 alle ore 08.20 e Divieto di circolazione
compreso tra la via Follerau e dalle ore 15.50 alle ore 16.15
via Turati)
Sono esclusi dal presente provvedimento i velocipedi, i veicoli adibiti al trasporto scolastico, i
mezzi di soccorso, i veicoli di Polizia ed i veicoli al servizio delle persone disabili muniti di
apposito contrassegno.
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive con l’esposizione
della prescritta segnaletica.
Sarà cura del personale incaricato posizionare e rimuovere la segnaletica atta alla chiusura dei
tratti stradali di cui alla presente Ordinanza, mediante transenne con segnaletica “Divieto di
Transito” (Fig. II 46) art. 146 secondo quanto prescritto con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e
relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R 16.12.1992,n. 495.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL COMANDANTE
Paolo Carestiato
(atto sottoscritto digitalmente)
Comando P.L
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