
 

COMUNE DI CAROVIGNO 

Provincia di Brindisi 

 

 

  Ordinanza  N. 95 

  Data di registrazione 24/09/2021  
 

OGGETTO : 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE 

ADIACENTI AI PLESSI SCOLASTICI NELLE ORE DI INGRESSO E DI 

USCITA  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

 

Premesso che al sottoscritto sono stati conferiti con decreto commissariale i poteri ex articolo 107 

del D. Leg.vo 267/2000; 

 

Ritenuto che nell’ottica della sicurezza stradale durante l’intero arco del periodo scolastico è 

necessario provvedere alla sospensione della circolazione stradale e alla istituzione di sensi unici di 

marcia dei veicoli  lungo i seguenti tratti stradali :  

 

 Via S. Di Giacomo tratto compreso tra via Delle Donne e Via Colacavallo; 

 Via Delle Donne tratto compreso tra Via S.Di Giacomo e Via B.Croce; 

 Via S. Quasimodo tratto compreso tra via S.Sabina e via V. Anniccchiarico; 

 Via Pisacane tratto compreso tra via G. Pascoli e Via D. Chiesa; 

 Via G. Carducci tratto compreso tra via D.Chiesa e via G. Pascoli; 

 Via D.Chiesa tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via G.Carducci.; 

 Via D.Chiesa tratto compreso tra via F.Assennato e Via Pisacane.; 

 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n.° 285 e 

s.m.i. in correlazione con gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495; 

 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento 

proposto; 

 

Visto il Decreto Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, in materia di testo Unico delle Leggi sul nuovo 

ordinamento degli Enti Locali; 

 

Richiamate ed abrogate tutte le ordinanze in materia di codice della strada precedentemente emesse 

ed in contrasto con il presente provvedimento. 

 

ORDINA 

 



A far data da Lunedì 27  settembre 2021 fino a chiusura anno scolastico e così a seguire da 

ogni inizio anno scolastico a relativa fine: 

 

L’istituzione del divieto di transito nei seguenti tratti stradali : 

 Via S. Di Giacomo tratto compreso tra via Delle Donne e Via Colacavallo;  

 Via S. Quasimodo tratto compreso tra via S.Sabina e via V. Anniccchiarico; 

 Via Pisacane tratto compreso tra via G. Pascoli e Via D. Chiesa ;  

 Via G. Carducci tratto compreso tra via D.Chiesa e via G. Pascoli, 

nelle fasce orarie sotto indicate limitatamente  ai  giorni di attività scolastica: 

 

 Dalle ore 07.45 alle ore 08.30 per ingresso alle scuole; 

 Dalle ore 12.45 alle ore 14.30 per uscita dalle scuole. 

 

L’istituzione del senso unico di marcia in: 

 Via D.Chiesa tratto compreso tra via G. Carducci e Via Duca degli Abruzzi con direzione 

di marcia da via G. Carducci verso via Duca degli Abruzzi; 

 In via Delle Donne tratto compreso tra via S. di Giacomo e via B. Croce con direzione di 

marcia da via S. di Giacomo verso via S.Penna; 

 Via D. Chiesa tratto compreso tra via G.Carducci e Via C. Pisacane obbligo di svolta a 

sinistra in Via C.Pisacane per il traffico proveniente da Via G. Carducci. 

 

 

DISPONE 

  

La collocazione della prevista segnaletica stradale a norma di C.d.S. e relativo regolamento di 

esecuzione del C.d.S.; 

Venga data adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione all’albo pretorio on 

line sul sito web istituzionale www.comune.carovigno.br.it; 

Del divieto sono esclusi i veicoli dei residenti, gli scuolabus, i veicoli in uso alle persone 

diversamente abili in possesso di regolare contrassegno, i veicoli delle FF.OO e di emergenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. D.Lvo 285/1992, con la procedura di cui all’art. 74 

del regolamento D.P.R. 495/2015; 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al competente 

T.A.R. nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione e notificazione della stessa ovvero, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro il termine di 120 giorni 

decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione; 

Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale e a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono 

incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. 

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal 

vigente Codice della Strada. 

A norma dell’art. 8 della stessa legge n.° 241/1990, si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il firmatario della presente ordinanza; 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del vigente Codice della 

Strada; 

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza, ai fini del rispetto della presente 

ordinanza; 

 

DISPONE ALTRESÌ 

 

Copia della presente ordinanza venga trasmessa via mail a: 

 Comando Stazione Carabinieri di Carovigno; 

 Commissione Straordinaria ex art.143 T.U.E.L.; 

http://www.comune.carovigno.br.it/


 Dirigente Ufficio Scolastico; 

 Ditta Nuova Carbinia. 

    
  
 

 Il Responsabile Del Servizio 

 Lorenzo Renna  
 firmato digitalmente 

 


