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Fratta, cambia la circolazione stradale nei pressi del plesso
scolastico negli orari di ingresso e uscita degli scolari
Pubblicato il 15/09/2021

modifica della regolamentazione della circolazione stradale in Cortona, nel Centro
Abitato di Fratta, nelle strade adiacenti il plesso scolastico negli orari di accesso ed
uscita della Scuola: 

? Istituzione di un divieto di transito sul tratto di strada sopra individuato, compreso
tra l’intersezione con la SP 28 Siena-Cortona fino all’uscita dell’area adibita a pubblico
parcheggio posta alla particella n.520 del foglio n.192, per tutti i veicoli, ad esclusione
dei mezzi di Polizia, Soccorso, degli scuolabus del servizio di trasporto comunale e dei
veicoli utilizzati dal proprietario dell’immobile posto alla particella n.398 del foglio n.
192 per raggiungere la propria abitazione, debitamente autorizzati, dalle ore 07:45 alle
ore 8:45 e dalle ore 11:45 alle ore 12:45 (orario provvisorio) a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto e fino all’adozione da parte dell’istituto scolastico in
parola dell’orario definitivo di ingresso e uscita dalle lezioni e comunque limitatamente
al periodo di inizio e fine anno scolastico, con esclusione dei soli giorni festivi e i periodi
di vacanza programmati; 

?  Istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad
esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e degli scuolabus del servizio di trasporto
comunale;  

?  Istituzione di direzione di marcia obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita
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dall’area adibita a pubblico parcheggio posta alla particella n.520 del foglio n.192;  

?  Senso unico di circolazione, dall’intersezione con la SP 28 Siena-Cortona fino a
raggiungere l’intersezione con la strada che dalla stessa SP 28 porta alle particelle
n.521, 310, 360, 358 e 359;  
Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme
contenute in analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.  
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