Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

6° Settore Polizia Municipale
6° Settore - Servizio Polizia Municipale
Inserimento N. 55 del 12/09/2018

Ordinanza n. 42 del 12/09/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE FERMATE SCUOLABUS SCOLASTICO ANNO 2018/2019

IL RESPONSABILE
Vista la comunicazione dell’ufficio scuola del 04.09.2018, relativa all’istituzione delle fermate
scuolabus per il trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019 con la quale riconferma quelle
individuate nell’anno precedente, istituendone due nuove rispettivamente in via Liberazione 1904 e
via Fossoli nr 78;
Considerato che si è reso necessario adeguare le fermate scuolabus esistenti sul territorio
comunale sia alle richieste dell'utenza che ai parametri di sicurezza previsti dal vigente codice della
strada;
Dato atto che è stata effettuata in data 06.09.2018 alle ore 12.00 la verifica delle condizioni di
sicurezza sia delle fermate esistenti che per l'istituzione delle nuove fermate da parte del personale
dell’amministrazione Comunale, in particolare da: isp.re Dimer Magotti, agente Costanzini
Graziano, resp.le U.T. Abate Eugenio, collaboratore amministrativo Manzini Silvia e Giacobazzi
Giorgio per conto della ditta Emiliana Bus trasporti, con sede a Vignola in via Caduti sul Lavoro
nr 605.
Riconosciuta la necessità di ben identificare tutte le fermate mediante l'istallazione dell'apposita
segnaletica verticale, come previsto dall’art 135 reg CDS e succ, integrata ove necessario, da
opportuna segnaletica orizzontale,
Visti gli artt. 3, 5, 6, 7 e 157 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
Visto l'art. 352 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
Visto l’art 5 del regolamento per la gestione e l’uso del servizio di trasporto scolastico allegato
all’atto deliberativo di Consiglio Comunale nr 79 del 28.10.2004,
Visto il decreto del Sindaco prot 20038 del 23.12.2017 , con il quale sono state conferite ai
responsabile di settore le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 107, comma 2 e 3 del D.lgs
18.08.2000, n 267
ORDINA

Su tutto il territorio comunale sono istituite le fermate per il servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2018/2019 , secondo l’elenco sotto indicato;
Centro paese;
- Piazza Aldo Moro apposito spazio individuato difronte alla scuola Materna.
- Corso Liberta apposito spazio difronte a scuola materna Parrocchiale.
1.
2.
3.
4.
5.

Via San Gaetano civico 759.
Via San Gaetano civico 1891
Via San Gaetano intersezione via Sant’Adriano
Via San Bernardino (Chiesetta)
Via San Bernardino civico 50

6. Via Modenese civico 1200
7. Via Modenese civico 3626
8. Via Modenese civico 3892
9. Via Modenese civico 4102/C
10. Via Modenese civico 4168,
11. Via Modenese int. Via Monchio
12. Via Modenese civico 4829
13. Via Modenese di fronte ingresso 3, PM Group
14. Via Modenese int. Via ZENA
15. Via Modenese civico 5235 inters via Marzabotto
16. Via Modenese civico 5592/B
17. Via Sant’Anna civico 1200 inters Molza
18. Via Sant’Anna civico1578
19. Via Sant’Anna– piazza Togliatti Pensilina
20. Via Liberazione civico 848
21. Via Liberazione civico 1480
22. Via Liberazione civico1904
23. Via Belfiore fronte civico 391
24. Via Per Spilamberto civ. 2356
25. Via Per Spilamberto civico 1905 .
26. Via Orlandi 7/C.
27. Via Orlandi intersezione via Pertini.
28. Via Fossoli civico 78
Le fermate sono identificate con apposita segnaletica verticale di cui alla Figura II 304 - art 135 del
regolamento di attuazione del codice della strada;
E' fatto divieto il carico e lo scarico degli utenti fruitori del servizio di scuolabus in punti diversi
dalle fermate istituite ed individuate dall'apposita segnaletica e comunque sempre sul lato destro
della carreggiata e in condizioni di sicurezza.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica per
l’esecuzione dell’ordinanza stessa.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line ,
nonché mediante apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal
relativo regolamento di esecuzione; e sostituisce quelle precedenti.
RICORSO
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici,
da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del
30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine,
potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Regione Emilia Romagna per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge. La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla
sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge;

San Cesario sul Panaro, 12/09/2018

Il Responsabile
Dimer Magotti
___________________
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