
 
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 

 
Prot.n. 9345/2020 

  
OORRDDIINNAANNZZAA  NN..  4422  ddeell  1155  sseetttteemmbbrree  22002200    

  
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE 
VIA GRAMSCI IN PROSSIMITÀ DELL’INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“CRESPELLANI” 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
 
Preso atto della necessità di provvedere la chiusura temporanea di un tratto della strada comunale 

Via Gramsci e più precisamente dall’intersezione con Via Don Giorgio Gherardi all’intersezione con 
Via Franco Pini, al fine di garantire un’area di sosta sicura per le famiglie in prossimità di uno dei tre 
ingressi della scuola primaria “Crespellani”; 

Preso atto le linee guida per la riapertura delle scuole che indicano come elemento essenziale per 
ogni plesso scolastico, prevedere più accessi/uscite nella struttura scolastica, al fine di evitare possibili 
assembramenti di persone in prossimità dei punti d’accesso e di uscita dagli edifici scolastici; 

Preso atto dell’apertura di un nuovo ingresso per gli alunni su Via Gramsci e che questo 
comporterà una concentrazione maggiore di persone in Via Gramsci e nello specifico nel tratto stradale 
tra la Via Don Giorgio Gherardi e la Via Franco Pini; 

Dato atto dalle verifiche effettuate in loco che il momento di maggiore afflusso di persone si è 
rilevato in concomitanza con l’ingresso degli alunni e che per tale motivo si rende ncessario chiudere il 
tratto di strada precedentemente indicato dal lunedì al venerdì e più prcisamente dalle ore 07:50 alle ore 
08:40; 

Dato atto che questa limitazione alla viabilità è finalizzata a garantire la massima sicurezza per 
alunni e famiglie; 

Visto gli art.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30/04/1992 n.285, 
inerente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro i centri abitati, 
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.P.R.16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
ORDINA 

 
 La chiusura temporanea di un tratto della strada comunale Via Gramsci e più prcisamente 
dall’intersezione con Via Don Giorgio Gherardi all’intersezione con Via Franco Pini e più precisamente 
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 07:50 alle ore 08:40; 

Il divieto e le limitazioni sopra esposti, saranno portati a conoscenza del pubblico mediante 
l'apposizione di idonea segnaletica da parte dell’impresa esecutrice; 

I richiedenti avranno l’onere di informare tempestivamente i residenti della zona e le varie attività 
commerciali interessati dalla presente ordinanza; 



Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92 e 
relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche, gli organi 
di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni 
imposte; 

Ai sensi dell’art.37 3° comma del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92, si rende noto che 
un eventuale ricorso, contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro sessanta giorni dall’installazione 
della segnaletica prescritta dalla presente ordinanza, secondo le modalità previste dall’art.74 del 
Regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/92; 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 15 settembre 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

(Geom.Marco Boschetti) 
f.to digitalmente 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


