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Ordinanza n" 03/2019

IL SINDACO
•

•

•
•
•
•

Considerata J'apertura e l'effettivo utilizzo della nuova scuola dell' Infanzia
ubicata in località Casali-Favale si necessita apportare alcune modifiche alla
circolazione dei veicoli nelle strade limitrofe al plesso stesso;
Ritenuto opportuno ottimizzare e disciplinare il traffico veicolare , rendere più
fruibile e funzionale il percorso degli scuolabus;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale verbale n 90 del 27.12.2018;
Visto il DLgs n 285/1992 e s.m.i.;
Visto il TUEL DLgs n267 del 2000;
Visto l'articolo 38 della Legge 14211990

ORDINA

Da Giovedi' lO Gennaio 2019
L Di Ripristinare la circolazione veicolare a doppio senso di marcia in via Casali;
2. Di instituire il senso unico di marcia (direzione viale Caduti sul Lavoro) sul tratto di
via Favale compreso tra i civici 88 -74;
3. Di instituire il doppio senso di marcia nel tratto di strada compreso tra il punto di
intersezione con la S.P.227 Pedemontana Monti Lepini e il tratto di avvicinamento
alla nuova scuola dell ' Infanzia;
4. Di instituire il senso unico di marcia ( direzione via Favale) sul tratto compreso trii
I'incrocio della nuova strada della scuola dell 'Infanzia e via Favale;
5. Di instituire il senso unico di marcia (direzione nuova scuola dell 'infanzia) sul
tratto della nuova strada compreso tra il secondo piano dell 'attuale parcheggio di
viale Caduti sul Lavoro fino alla nuova segnaletica di arresto (antistante il
parcheggio di via Favale);
6. Sono autori zzati ad accedere nella nuova strada solo gli scuoIabus e i veicoli
autorizzati per raggiungere il nuovo plesso scolastico.
Gli Agenti Municipali e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell 'esecuzione della presente Ordinanza.
Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente
ordinanza all'Albo Pretorio on-linc e l'installazione di idonea segnaletica mobile nell'area interessata.
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