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Ord. n° 6584 
Oggetto:  Ordinanza in materia di viabilità, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada. 
(“Divieto di circolazione - temporaneo - a tutte le categorie di veicoli” in Via Frandina - tratto di carreggiata 
compreso tra l’intersezione con Via Cigliano e l’ingresso della scuola primaria “ Selina Lesca” - fasce orarie di 
entrata e uscita scolari - anno scolastico 2017/2018). 

 

 

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE  
 

PRESO ATTO dell’istanza presentata per l’anno scolastico 2017/2018 dal referente dell’Ufficio Istruzione 
del Comune di Ivrea p/c dell’insegnante Maria Luisa Remollino, coordinatrice del plesso scolastico “Selina 
Lesca”, insistente nella località del Comune di Ivrea denominata Torre Balfredo, in merito alla necessità di 
vietare la circolazione dei veicoli a motore sul tratto di carreggiata di Via Frandina descritto in oggetto, per 
consentire l’ingresso (dalle ore 08,00 alle ore 08,30) e l’uscita (dalle ore 16,00 alle ore 16,30) degli scolari 
frequentanti la scuola primaria locale in condizioni di sicurezza. 
VERIFICATO CHE il divieto di circolazione dei veicoli nelle fasce orarie giornaliere sopra citate, 
coincidenti con l’ingresso e l’uscita degli scolari, incide in modo marginale sul traffico veicolare locale.  
COSTATATO CHE è effettivamente necessario vietare la circolazione dei veicoli sul tratto di carreggiata di 
Via Frandina sopra citato per consentire agli scolari di raggiungere, in condizioni di sicurezza, la sede della 
scuola primaria locale “Selina Lesca”.  
TENUTO CONTO comunque della possibilità per i residenti, in caso di reale necessità, di entrare o uscire 
dalle proprie abitazioni anche durante le fasce orarie corrispondenti al divieto di circolazione dei veicoli.  
PRECISATO CHE dovrà sempre essere garantito il transito dei veicoli di emergenza e soccorso.  
VISTO il D.lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), nel testo vigente. 
VISTO il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada), nel testo vigente. 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel testo vigente 

 

     ORDINA 
 

dal giorno 21 settembre 2017 al giorno 08 giugno 2017 (fine anno scolastico 2017/2018) - in Via 
Frandina (tratto di carreggiata compreso tra l’intersezione con Via Cigliano e l’ingresso della scuola 
primaria locale “Selina Lesca”) il “Divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore” 
(compresi quelli appartenenti a titolari di autorizzazioni o permessi speciali). 
 

       INCARICA 
 

L’insegnate coordinatrice del plesso scolastico “Selina Lesca” per: 
* l’apposizione della segnaletica stradale regolamentare, corredata dei pannelli integrativi necessari (orari, 
motivazioni, ecc.), da collocare in corrispondenza dell’area interessata e in quelle limitrofe.  

* l’informazione preventiva obbligatoria da fornire ai residenti e domiciliati in loco, in forma verbale o 
scritta, indicante i provvedimenti contenuti nella presente Ordinanza. 

 

         DEROGHE E PRECISAZIONI 
 

a) I provvedimenti previsti nella presente Ordinanza hanno efficacia anche nei confronti di conducenti di 
veicoli in possesso di autorizzazioni o permessi speciali. 

b)  Dai provvedimenti previsti nella presente Ordinanza sono esclusi i veicoli di emergenza e soccorso. 
c)  La presente Ordinanza, nel periodo di efficacia e limitatamente all’area interessata, annulla le disposizioni 

in materia di viabilità che con la stessa siano in contrasto o incompatibili. 
 

      PUBBLICITA’ 
La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante: 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale Elettronico 
(http://www.comune.ivrea.to.it/index.php/servizi-online/ albo-pretorio.html). 

• Notificazione alla coordinatrice del plesso scolastico “Selina Lesca” 
• Apposizione della segnaletica stradale regolamentare e di relativa transennatura. 
• Comunicazione all’URP e qualunque altra forma di pubblicità non in contrasto con le vigenti norme 

di legge. 
 



 
 
 
 

VIGILANZA 
Il personale della Polizia Municipale e quello delle altre Forze di Polizia è incaricato dei controlli per la 
corretta applicazione della presente Ordinanza. 
 

RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA 
I veicoli lasciati in sosta sul tratto di carreggiata interessato dai provvedimenti contenuti nella presente 
Ordinanza, fermo restando quanto già previsto a carattere permanente, saranno rimossi con il carro attrezzi ai 
sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S. e depositati presso l’autofficina “RS AUTO”, con sede in 
STRAMBINO (Fraz. CERONE - Stradale Ivrea n° 27). 
Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle Norme sopra citate, saranno poste a totale 
carico dei trasgressori. 

RICORSI 
Chiunque abbia un interesse legittimo può proporre ricorso giurisdizionale avverso la presente Ordinanza al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di 
Legge, entro sessanta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione dell’Ordinanza stessa. 
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo (a norma dell’art. 37 del C.d.S. e 
secondo le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. n° 495/92), da presentare al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti entro sessanta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione. 
 

Dalla sede del Comando, 20/09/2017 
        IL COMANDANTE LA P.M. 

          Dott. Alberto Pizzocaro 
             (firmato in originale) 
 _________________________ 

 
                                                             
 
 
 


