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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Istituzione temporanea a carattere sperimentale di senso unico di marcia veicolare nelle strade
interessate  da percorso scolastico  circostante  il  Centro Nerucci  (Scuola  Primaria)  e  Scuola  dell'Infanzia
'G.Rodari' e tracciamento  segnaletica orizzontale nelle aree parcheggio di pertinenza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Considerata la recente riapertura della Scuola Primaria 'G. Nerucci' dopo gli interventi di riqualificazione,
messa in sicurezza e ampliamento con realizzazione di aree di sosta sia sul fronte sud ricadente su via De
Gasperi, che a nord su via Rodari;

Vista la deliberazione G.C. n. 107  del  30.09.2021 quale atto di indirizzo che incarica la sottoscritta di
avviare percorsi  di circolazione stradale nell'area circostante e limitrofa sia rispetto alla Scuola Primaria
'Nerucci' che dell'Infanzia 'Rodari';

Ritenuto utile testare una sperimentazione volta a consentire la fruizione estesa degli spazi di parcheggio
nelle loro diverse ubicazioni, unitamente al transito lungo il senso unico di marcia di più strade a garantire
maggiore sicurezza e fluidità della circolazione veicolare;

Ritenuto quindi  di  dover  procedere  all’istituzione del  senso unico di  marcia  nelle  strade interessate  dal
circuito in questione;

Sentito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Funzionale  4/a  “Lavori  Pubblici  e  Tutela
Ambientale”;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli articoli 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005 nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 28 del 29 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali;

ORDINA

per  quanto  in  narrativa esposto,  è  istituito, con carattere  sperimentale a  decorrere  dal  giorno di  Sabato
9.10.2021, ad avvenuta apposizione di tutta la segnaletica verticale occorrente a dare esecuzione al presente
provvedimento, quanto segue:
a)
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1. accesso consentito nel parcheggio di nuova realizzazione in via Rodari dal lato ovest e uscita dal lato est,
direzione obbligatoria a sinistra, con istituzione di Stop in attestamento con la medesima via Rodari (in
uscita dal parcheggio la direzione a destra sarà consentita solo ai veicoli autorizzati e agli scuolabus per
la fruizione del piazzale interno all'area scolastica come da simbologia in segnale verticale ivi apposto);

2. obbligo di direzione a diritto (per via Spontini) e a destra (per via Rodari) in attestamento di uscita dal
parcheggio di cui al punto precedente su via Rodari e al contrario senso vietato di marcia veicolare;

3. collocazione di senso unico parallelo (da ovest verso est) in via Rodari (lato nord) in corrispondenza
dell'intersezione con via Spontini; 

4. senso unico di marcia veicolare da ovest a est nel tratto compreso fra l'intersezione con via Spontini e
l'intersezione con via Don Minzoni, quindi per la sua interezza;

5. senso vietato di marcia veicolare in via Rodari da collocare in via Don Minzoni in corrispondenza dell'
ivi intersezione;

6. senso unico di marcia veicolare di via De Gasperi con direzione da est a ovest nel tratto compreso fra
l'intersezione con la porzione centrale area condominiale (parcheggio) e l'intersezione con via Togliatti
quindi a rendere via De Gasperi a senso unico di marcia est-ovest nella sua interezza;

7. senso vietato di marcia veicolare da collocare in via De Gasperi in corrispondenza dell'intersezione con
via Togliatti;

8. senso  unico  di  marcia  veicolare  da  sud  direzione  nord  in  via  Monfardini  nel  tratto  compreso  fra
l'intersezione con via Rodari e la piazza Marsili e senso vietato di marcia veicolare in via Monfardini
all'altezza dell'ingresso a Piazza Marsili nella direzione opposta (nord-sud); 

9. traslazione  del  divieto  di  sosta  e  fermata  attualmente  vigente  sul  lato  ovest-  tratto  finale  di  via
Monfardini (da nord a sud) con sua collocazione inversa da sud a nord sul alto est;

10. collocazione  del  segnale  di  inizio  doppio  senso  di  marcia  nel  punto  di  fine  senso  unico  di  cui  al
precedente punto 8.;

11. collocazione dei segnali di parcheggio libero P rispettivamente:

- all'altezza di via Togliatti intersezione con via De Gasperi con appendice a diritto 50m; 

- in corrispondenza del parcheggio ubicato nella porzione centrale di via Togliatti (fronte condominiale);

- in ingresso nel parcheggio di nuova realizzazione di via Rodari e di via De Gasperi;

b)

- Istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, sabato 9.10.2021 dalle ore 8.00
a fine lavori, sia nel parcheggio nuovo di via Rodari che nell'area sosta di via De Gasperi per consentire il
tracciamento dei rispettivi stalli trasversali e longitudinali;

-Istituzione di n. 1 stallo riservato a veicoli in uso a persone con disabilità munite di apposito contrassegno
all'interno del parcheggio nuovo di via Rodari con tracciamento della relativa segnaletica orizzontale;

-Istituzione di n.  2 stalli riservati a veicoli in uso a persone con disabilità munite di apposito contrassegno
all'interno dell'area soste di via De Gasperi con tracciamento della relativa segnaletica orizzontale;

-Istituzione di stalli riservati alla sosta di cicli e moto e/o a velocipedi negli eventuali punti rimanenti fruibili
nelle predette aree parcheggio 

DISPONE

a) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della
prescritta segnaletica stradale di concerto con il personale della Ditta esecutrice i lavori di segnaletica
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orizzontale 'Gruppo Le Mura' Srl, avendo cura di collocare la debita pre segnalazione  con anticipo di
almeno 48h rispetto alla vigenza, dei segnali di divieto di sosta con rimozione;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e trasmesso:
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– alla Stazione Carabinieri di Montale;
– al Comando Polizia Municipale di Montale;
– alia@aliaspa.it;
– comunicazione@comune.montale.pt.it;
– alla ditta esecutrice i lavori;
– a Croce D'Oro e Misericordia di Montale

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del  Regolamento di  esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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