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Il Responsabile del IV Settore
PRESO AlTO che e nccc-sano apportare delle modilichc alla onlman7.a n 45 /2014 che
rcgolamcnl.i I.i v1.1h,liw. dd �,co ove,. ub,c.ilo ,l comple%o dcgh cd1fic1 dcli.i scuola m.tk'Tll.t dr
Cerda. al fine dr ott1muurc k m0<bhta d, .tCCL�W alla scuola matcrna,dcll"i:,11tu10 comprensive
"Luigi Pirandello". dr via Kenncdy.
CO:"ìSll)ERATO che si pone con evidente urgenza c<l opportumta. l'ohhhgatonctd d, porre m
essere nuran mtcrvcnu nell'ambite ddfa vrab.lua generale. c. m pamcotarc nelle prossmuta dc, sm
dr l!llLTCSSC scolastico.

RITENUTO necessario ncercnrc rn1glion c<l opportune soluzione con 1\ solo scopo dr considerare
IJ cipo!ogia della popolazione interessata J fruire dei servizi cd assicurare l'agibilità del sito con la
ma," ma vrcurczza per , pcdom e lc famrgl re che accedono presso gli ,stitut, scolasncr,
VISTO gh articoli 7 e 37 del O Lgs 30 apnlc 1992 n 285 t.-d ,I O f' R 16 dicembre 1992 n. 495.
VISTO ti O I g.� 18 agosto 2000 , n 267·
VISTO lo St.nutc Comunale di Cerda.
SFNTITO il reroc del l't.'NOnJlc del Corpo

ORDINA
Che la T"!,'-Ol<1mcn1<1I1onc della vrnh,htJ del s,to ove e ubicato ,I comple:.so degh edifici della
Scuola Materna dr Cerda. sia la seguente.
DIVl•"TO 01 TRANSITO con inlcrrut1onc ucu'sccessc da cntrarubs i l.111, nel tratto di
«tratla tla,anli ringre<;so dcll'e-d,licio della scuola maternJ compreso trn la via Kennedy e
la vi.i Di Bla�i Placido , dalle ore 08:00 .1Llc ore ()'):00 e dalla ore 12:30 alle nre 13:30 e
comunque in O:!ni oceestcnc di cntrnta cd u:,,cita degli S<:olari e delle famiglie dai locali
�l'ola�lici, tlal lune-di al venerdì e durante l'a1th·11a drdamca dell'anno scolastico m 1hncrc,
con C"lclusionc dei mcui com un.ili, pubhlici. di «occor..o e di �en Lliu
l>IVIE'IO 1)1 ACCE�SO con interruzione della marcia dall.1 ,·ia Kcnncd), nello stesso
tutto di Slrada di cui al punto precedente
PER lUlTI I V•:1COLI, TRANNE (..IIF.: l'ER I MEZZI AUTORIZZATI

,,
Dl�PONE

a) che la apposita segnaletica vemcale venga posta

III OP<,'TII dJgli operai del servizio
manutcrmonc del Settore Tecnico dr concerto con la Pohzm Municipale, ognuno per la propria

compctcn,a:
b) la puhbhcu,om:: e lJ d,ffu�rnnc della prc,cntc ordmana, auravcr-,o ,l s,10 "cb 1�l1lunonalc
del Comune d, CcnL1. oltnc JllJ pubbl1cd/1<,nc all'Albo Prctono on Ime dell'Ente
li"jil//o obbligo a

/.'.!, 1111:m, <trada/1 d1 r1'p,:!lar,: la pr,:,,:n/,: (}rdman::«
l'er le lm1j!r<''>.HOm /rol'/ino appùcazione k sanuom pre\'IM<' ck1/ Codice ddla S1mda, a cm la
pre 1u,1e .\/ nchwma
Il Corpo deflll p,,1,=,,, mumc1rmh· . umlwniénl<' alfe a/Ire For:e d, Po/ida Simdale d, cw
al/ <1rl 12 dd D /, o 21'1519! <urerà I O\\er.·mi::a dc/le pre.<cn::wm n I conll'nule
111111
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-I ddlu k)cX,' 7 (1)'.0.1/0 {\/90 n. 2-11 ,, 5 m I .

IIW<'Y.5(}

la pn·�,mfr

( )rdmon:a <' ammesso rh orso·
emro 60 y.iorm dalla rmhblica:;iom o! Mini \/ro der Lm·ori l'ubh/ici . ni .icnsr dd! art 3wmmu ] del C0<l1<<: dd!aS1radu <'""'le modah/<1 dr,,,; al/ uri 74 del DI' R ./95!'11
emro 60 gtorm dalla p11bh/,n1:1one . al Tr,h,mal<' A mm,m 1/rnl II o r.:i:umal<' nei modi e
1ermm1 prn i 11i dt11/ "ar1 1 ,, WJ!.11c1111 aatto le1-!J!.e I OJ./171
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IL Responsabile <l}i IV Settore
ComJndJnte
roÌ:na
Municipale
•
(don. Gtuscppc Bmndolillo)
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