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COMANDO POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA 

 

 

N. 86 DEL 09/10/2018 

 
 

OGGETTO: 

istituzione divieto di transito in via sperimentale di Via Milite Ignoto dalle 08:10 alle 08:45 

durante il periodo scolastico           

 

 

IL COMANDANTE 

   

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di sperimentare per il periodo di un 

mese la chiusura al traffico veicolare in orario di ingresso  presso le scuole elementari Cavour e le 

Scuole San Giuseppe della Via Milite Ignoto al fine di garantire una maggior sicurezza a genitori e 

studenti; 

 

Stante la necessità di verificare gli effetti di tale provvedimento sulla circolazione veicolare; 

 

 Visto l’art.7 del vigente codice della strada emanato con D.L.vo 30/04/92 nr 285; 

 

 Visto  l’art. 107 e 109 del D. L.vo 18 agosto 2000 nr 267; 

    

ORDINA 

 

Che dal 15 ottobre al 16 novembre 2018 dal lunedi al venerdi nel periodo scolastico dalle ore 08:10 

alle ore 08:45 venga istituito il divieto di transito veicolare in Via Milite Ignoto nel tratto da Via 

Vittorio Veneto al numero civico 4. 

  

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 ed in applicazione della D. 

Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte. 

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, 

sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione 

della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
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Il  presente provvedimento verrà  reso pubblico mediante inserimento presso l’Albo Pretorio Online 

del comune di Santena e l’installazione della segnaletica stradale. 

Le eventuali violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate secondo le norme vigenti. 

Gli organi di polizia indicati dall’art.12 del vigente Codice della Strada emanato con D. L.vo 285/92 

e dall’art.22 del regolamento di esecuzione del predetto Codice approvato con D.P.R. 16/12/92 nr 

495 e gli altri agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente 

provvedimento. 
 

IL COMANDANTE 

POLIZIA LOCALE 

Firmato digitalmente 

F.to: DE FILIPPO ROBERTO 
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