Provincia di Torino
ORDINANZA N. 406 del 12/09/14
Settore: Polizia Municipale.
Oggetto:

Istituzione in via permanente della ZTL Scolastica in Via Paleologi
IL DIRIGENTE /COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che :
-Via Paelologi e le vie poste nelle vicinanze dei plessi scolastici che si attestano sulla strada medesima ,
presentano numerosi problemi di criticita’ dovuti all’elevato transito veicolare che si verifica in particolari
momenti della giornata corrispondenti agli orari di ingresso e uscita dai suddetti plessi scolastici degli
allievi ;
-l’Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso azioni volte alla regolamentazione della circolazione
stradale in aree interessate dalla presenza di un elevato transito veicolare, con l’intento di garantirne la
circolazione sia veicolare che pedonale, in assoluta sicurezza e tutelare in particolar modo gli utenti deboli
della strada ;
Considerato che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 179
in data 04-09-2014
istituiva la Zona a Traffico Limitato “ZTL scolastica” presso le seguenti strade poste nei pressi degli Istituti
scolastici presso la Via Paleologi (tratto compreso tra la stradina pedonale diretta alla Via Cairoli e la
passerella pedonale posta sulla linea ferroviaria Torino – Milano) ;
Preso atto dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale porre in essere le misure atte a garantire
l’accessibilità pedonale in sicurezza per i fruitori delle scuole site in Via Paleologi;
Atteso che, per l'esecuzione di quanto sopra indicato, occorre provvedere all'installazione di apposita
segnaletica verticale indicante la “ZTL scolastica” con scansione prevista dal calendario scolastico e
limitatamente nelle giornate di fruizione della scuola;
Ritenuto di adottare le misure volte a prevenire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare procedendo
pertanto all’istituzione di una Zona a Traffico Limitato “scolastica” secondo i seguenti indirizzi:
Via Paleologi (tratto compreso tra la stradina pedonale diretta alla Via Cairoli e la passerella pedonale
posta sulla linea ferroviaria Torino – Milano) ;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
Richiamata la propria competenza in qualità di Dirigente – Comandante del Corpo di Polizia Locale, giusto
Decreto Sindacale n.5 del 04/08/2014;
ORDINA
1) L’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL scolastica), a far data dal 15/09/2014 e con scansione
prevista dal calendario scolastico, limitatamente nelle giornate di fruizione della scuola, con divieto di
circolazione e sosta, durante la vigenza della ZTL scolastica, a qualsiasi tipo di veicolo a motore, fatta
eccezione per i veicoli del personale scolastico e di quello delle associazioni sportive (solo il pomeriggio),
autorizzato alla sosta all’interno dei parcheggi degli edifici scolastici (mediante esibizione di talloncino
rilasciato dalle rispettive Direzioni Didattiche) e per le associazioni ,dal preside delle stesse, per quelli al
servizio delle persone con difficoltà nella deambulazione, per i veicoli delle forze di polizia e per quelli di
soccorso, per i veicoli del servizio pubblico e per i veicoli dei residenti di Via Paleologi , esclusivamente per
parcheggiare l’auto all’interno dei loro passi carrabili, per i veicoli dei servizi di pubblica utilità e per quelli
dei medici in visita domiciliare (esibendo il tagliando “ medico in visita” sul cruscotto), in:
Via Paleologi (tratto compreso tra la stradina pedonale diretta alla Via Cairoli e la passerella pedonale
posta sulla linea ferroviaria Torino – Milano) da Settembre-Giugno dal lunedì al sabato: dalle ore 07,30
alle ore 9,00 - dalle ore 12,00 alle ore 14,00;

DISPONE
1) che la squadra tecnica predisponga e posi in opera idonea segnaletica, recante le prescrizioni:
a) Zona a Traffico Limitato (Fig.II 322/a Art.135 D.P.R.495/92), in corrispondenza dell’intersezione:
-Via Paleologi / stradina pedonale diretta alla Via Cairoli; con pannello integrativo che indichi il periodo di
validità (giorni e orari) e le deroghe per la circolazione degli autorizzati;
b) Fine Zona a Traffico Limitato (Fig.II 322/b Art.135 D.P.R. 495/92) da posare in corrispondenza
dell’intersezione:
-Via Paleologi / stradina pedonale diretta alla Via Cairoli ; con pannello integrativo che indichi il periodo di
validità (giorni e orari) e le deroghe per la circolazione degli autorizzati;
c) Tabella di preavviso indicante Zona a Traffico Limitato e direzione obbligatoria diritto (Fig.II 80/a
Art.122 D.P.R.495/92) da posare in corrispondenza dell’intersezione:
-Via Berruti/ Via Paleologi (eccetto residenti e aventi diritto) per i veicoli provenienti da est-Via Berruti/ Via
Paleologi (eccetto residenti e aventi diritto) per i veicoli provenienti da ovest; con pannello integrativo che
indichi il periodo di validità (giorni e orari) e le deroghe per la circolazione degli autorizzati;
d) Tabella di preavviso indicante Zona a Traffico Limitato e direzioni consentite diritto e destra (Fig.II
81/b Art.122 D.P.R.495/92) da posare in corrispondenza dell’intersezione: Via Paleologi /Via Berruti
; con pannello integrativo che indichi il periodo di validità (giorni e orari) e le deroghe per la circolazione
degli autorizzati;
e) Tabella di preavviso indicante Zona a Traffico Limitato a m. 50,00 (Fig.II 81/a Art.122 D.P.R.495/92) da
posare in corrispondenza dell’intersezione :
-Via Berruti / Via Paleologi ; con pannello integrativo che indichi il periodo di validità (giorni e orari) e le
deroghe per la circolazione degli autorizzati
f) segnaletica indicante direzione obbligatoria a sinistra (Fig.II 80/b Art.122 D.P.R.495/92) da posare in
corrispondenza dell’intersezione :
-Via Paleologi / stradina pedonale diretta alla Via Cairoli
Realizzazione di segnaletica orizzontale per i veicoli provenienti dalla Via Paleologi, i quali dovranno
obbligatoriamente svoltare a sinistra , transitare nel parcheggio sito in fregio al centro incontro F. Donato
e portarsi in Via Paleologi.
g) segnaletica indicante direzione obbligatoria a destra (Fig.II 80/c Art.122 D.P.R.495/92) da posare in
corrispondenza dell’intersezione :
parcheggio sito in fregio al centro incontro F. Donato/ Via Paleologi
2) che l’Ufficio Istruzione (giusta deliberazione di GM), mediante l’ausilio dei propri collaboratori, posi la
segnaletica mobile di cui ai commi a) e b) e nella fattispecie la posa di adeguata transennatura mobile
oltrechè della segnaletica prevista dal vigente C.d.S, consentendo, altresì, in caso di necessità determinata
da variazioni di orario della scuola o di situazioni contingenti e di emergenza, di provvedere alla chiusura
della strada in orari diversi a tutela della incolumità degli alunni, dandone tempestiva notizia alla Polizia
Municipale;
AVVISA
- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza verrà sanzionato secondo quanto
previsto dalle norme vigenti;
-che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni , ai
sensi del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al
T.A.R. oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71;
-che in relazione al disposto dell’art. 37, comma3 del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, sempre nel
termine di sessanta giorni puo’ essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura delle segnaletica apposta, al Ministero delle Infrastrutture o dei
Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada D.P.R. n. 495/92;
-che gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
-E’ abrogato ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza che viene inviato alla Segreteria
Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
Dalla Residenza Municipale lì 12/09/14
F.A.
IL DIRIGENTE – COMANDANTE
Michele Dr. CASSANO

