COMUNE DI TARSIA
PROVINCIA DI COSENZA
Prot. n. 5304

ORDINANZA N. 54/2017
ORDINANZA: alla chiusura al transito veicolare del tratto di strada di via Olivella
compreso tra i civici 2 e 36

IL SINDACO
VISTO il calendario degli orari di entrata ed uscita degli alunni comunicato dalla Prof.ssa
Viciconte Sara, Responsabile del Plesso scolastico di Tarsia per l’Istituto Comprensivo
Statale di Terranova da Sibari, protocollato in data 12/09/2017 prot. 5276;
CONSIDERATO: che su via Olivella vi è l’ingresso di entrata e di uscita della scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado;
CONSIDERATO altresì che per la presenza di alcune attività commerciali la strada in
oggetto è molto trafficata;
CONSIDERATO che per la sicurezza degli alunni sia necessario chiudere al transito
veicolare, il suddetto tratto di strada, salvo successive determinazioni, tra le ore 07.45 e le
08.05 (entrata dal Lunedì al Venerdì) nonchè tra le ore 12.55 e le ore 13.05 ( uscita Lunedì,
Mercoledì e Venerdì), tra le ore 13.55 e le ore 14.05 ( uscita Martedì e Giovedì), nonché tra
le ore 15.55 e le ore 16.05 ( uscita solo il Lunedì per la Scuola Secondaria di I Grado), infine
tra le ore 15.55 e le ore 16.05 ( uscita solo le classi I e II della Scuola Secondaria di primo
grado nei giorni di Mercoledì e Venerdì solo a far data dall’attivazione del servizio di mensa
scolastica) escluso il Sabato, secondo lo schema presentato dalla Prof.ssa Viciconte Sara,
Responsabile del Plesso scolastico di Tarsia per l’Istituto Comprensivo Statale di Terranova
da Sibari, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
VISTO il vigente CDS;
VISTO il D.lgs 267/2000 TUEL;
VISTI i vigenti regolamenti Comunali;
RITENUTO di dover provvedere in materia;
ORDINA
Che con decorrenza immediata, durante il periodo in cui le scuole sono aperte, venga chiuso
al transito veicolare il tratto di strada di via Olivella compreso tra i civici 2 e 36 nei giorni e
nelle ore su menzionate.
Il traffico veicolare sarà deviato per via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Caduti di
Nassiyria, Schininà, via Acqua delle donne, via Abbenante, V.le Cassiani, via Olivella vico II
ed il tratto di via Olivella non ricompreso dai divieti di cui alla presente ordinanza. Da tale
divieto sono esclusi i residenti, le auto di servizio delle Forze dell’Ordine e di soccorso.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione online innanzi al T.A.R di Catanzaro, in alternativa è ammesso ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione online. E’
data facoltà alla Polizia Municipale, qualora ne ricorrano i motivi, di disciplinare in modo
diverso il traffico ed i divieti previsti dalla presente Ordinanza. Le Forze dell’Ordine sono

incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. Ai trasgressori saranno applicate le
sanzioni previste dal codice della strada.
Dalla Residenza Municipale. Li 13/09/2017

IL SINDACO
F.TO AVV. ROBERTO AMERUSO
Firma autografa su originale
conservato presso il Comune

