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             Bomporto, lì 12/09/2020 

 

 

ORDINANZA N. 48 

 

 

OGGETTO : DISCIPLINA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA 

DELLA SCUOLA MEDIA CHIUSA PER EMERGENZA SANITARIA 

COMUNE DI BOMPORTO (MO). 

 

 

                          

IL  RESPONSABILE DEL PRESIDIO DI POLIZIA LOCALE 

 

- Vista la richiesta del Sindaco di Bomporto in data 11/09/2020 di provvedere alla chiusura del tratto di 

Via Verdi che porta alla scuola Media del capoluogo in occasione della riapertura ex emergenza sanitaria, 

limitatamente all’orario di ingresso degli studenti; 

- Ritenuto  di dover disciplinare la circolazione in Via Verdi in quanto la scuola ha organizzato punti di 

concentramento degli alunni su detta Via per permettere ingressi scaglionati evitando in tal modo 

assembramenti; 

-Visto l’art. 7 del  Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (Codice della Strada ) e il DPR 16 dicembre 1992 , 

n. 495 ( Regolamento di esecuzione del Codice della Strada); 

-Visti gli art. 50 - 107 D.l.vo 267/2000; 

- Visto il provvedimento del Presidente dell’Unione del Sorbara n.12817/2020 del 07/05/2020 con il 

quale nomina Responsabile del Presidio di Polizia Locale di Bomporto  la dipendente a tempo 

indeterminato Roberta Zoboli ; 

   

 

ORDINA 

 

- a partire dal 14/09/2020  il divieto di transito ai veicoli a motore in Via Verdi tratto compreso tra 

l’intersezione che forma con Via De Andrè e l’intersezione che forma con Piazza dello Sport/Via Tevere 

dalle ore 7.40 alle ore 8.30; 
- derogano dal divieto i residenti, i veicoli diretti alla scuola materna/biblioteca, gli autobus, gli scuolabus, 

i veicoli al servizio di persone munite di contrassegno invalidi, auto di servizio delle forze dell’ordine e 

polizia locale e mezzi di soccorso. 

 

 

 

DISPONE 

 

- la pubblicità  del sopradescritto provvedimento tramite la collocazione della necessaria segnaletica 

stradale verticale ed orizzontale  a cura dell’ Ufficio Tecnico  del Comune di Bomporto ; 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo on line del Comune di Bomporto e dell’Unione 

Comuni del Sorbara. 
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AVVERTE 

 

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia a cura 

dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del  Codice della Strada ; 

- che a norma dell’art.3 , comma 4 , della Legge 07/08/1990 , n. 241 , avverso la presente Ordinanza  , in 

applicazione della Legge 06/12/1971 , n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge , entro sessanta giorni dalla pubblicazione , 

al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ; 

- che in relazione al disposto dell’art. 37 , comma 3 , del Codice della Strada , sempre nel termine di 

sessanta giorni può essere presentato ricorso ,da chi vi abbia interesse ,all’apposizione della segnaletica ,  

in relazione alla natura del segnale apposto , al Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  , nel rispetto 

delle forme stabilite dal Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada; 

- che a norma dell’art. 8 e seguenti della Legge 24/11/1971 n. 1199  è ammesso ricorso straordinario entro 

centoventi giorni al Presidente della Repubblica.  

                                                                                

 

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO  

       Comandante  Roberta Zoboli  
                                      originale firmato in forma digitale 

 

 

 

 

 

 

- Protocollo informatico – Ced   SEDE   per pubblicazione Albo on-line 

- Comando Stazione Carabinieri   BOMPORTO  per conoscenza 

- Ufficio Tecnico settore Viabilità  Comune BOMPORTO  per apposizione segnaletica 

- Uffcio Scuola Comune   BOMPORTO  per conoscenza 

- SETA     MODENA  per conoscenza 

- VV FF     MODENA  per conoscenza 

- AUSL     MODENA  per conoscenza 

 

    


