
 

  

 
 

 

ORDINANZA N.  152 del  15/09/2018 
 
 
 
Corpo di Polizia Municipale 
 
 
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO IN VIA QUATTRO PONTI DALLE ORE 8,15 ALLE 

ORE 8,45 E DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 16,45 DAL LUNEDI AL 
VENERDI NEL PERIODO SCOLASTICO AL FINE DI METTERE IN 
SICUREZZA L’ACCESSO DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE BELLINI. 

 
 
 

Il Direttore  
 
 
Premesso che le diverse segnalazioni giunte in merito alle situazioni di pericolo che si vengono a 
creare durante l’orario di ingresso e di uscita alle Scuole Bellini presenti in via Quattro Ponti e causate 
dai veicoli in transito; 
Premesso altresì che via Quattro Ponti è una strada chiusa, disciplinata con un doppio senso di 
marcia avente accesso/recesso da via Radici in Piano; ovvero che la stessa presenta il marciapiede 
solo sul lato nord (lato scuola), mentre la sosta dei veicoli è consentita solo sul lato sud e presenta 
un’area di parcheggio idonea all’inversione di marcia nel tratto finale in fregio alla fermata della linea 
ferroviaria Modena – Sassuolo; 
Visto che i veicoli che accompagnano gli alunni a scuola transitano almeno due volte davanti 
all’accesso pedonale del fabbricato creando situazioni di potenziale pericolo per i pedoni stessi;  
Ai sensi degli artt. 5, 7, 37 del D.Lvo n° 285 del 1992 e s.m. e relativo Regolamento di Esecuzione e  
Norme di Attuazione del D.P.R. n° 495/1992 e s.m., appare opportuno rivedere la vigente 
regolamentazione della circolazione veicolare in via Quattro ponti nelle fasce orarie di entrata 
mattutina e uscita pomeridiana al plesso scolastico al fine di garantire la fluidità e il permanere delle 
idonee condizioni di sicurezza della circolazione; 
Sentito il parere degli Uffici interessati; 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.L. D.Lvo n° 267/2000; 
Su proposta e a seguito di istruttoria tecnica da parte di tecnici incaricati di SGP; 
Su parere conforme del Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
 

ORDINA 
il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dalle ore 8,15 alle ore 8,45 e dalle 
ore 16,15 alle ore 16,45 dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico nelle seguenti vie: 
 
Via Quattroponti  
Divieto di transito ai veicoli eccetto residenti, mezzi muniti di contrassegno disabili ed 
autorizzati; 
 
come indicato nella apposita planimetria predisposta; 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarli e farli rispettare; 
 

DISPONE CHE 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarli e farli rispettare; 

 
AVVERTE 



 

  

1. che l’ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali 
stradali che la ditta esecutrice dei lavori provvederà ad apporre affinché quanto sopra disposto sia 
portato a conoscenza degli utenti della strada. 

2. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è 
ammesso: 

i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010; 
ii. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199; 
iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.. 
3. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo Pretorio. 
4. I trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n° 285 e s.m.; 
 

SOSPENDE 
temporaneamente tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la 
presente ordinanza. 
 
  
 
 

Il Direttore  
Valeria Meloncelli / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto in firma digitale 


