
ORDINANZA n° 183   del 09/11/2022

Oggetto: Modifica della regolamentazione della circolazione stradale in 
Cortona, nel Centro Abitato di Fratta, nelle strade adiacenti il plesso 
scolastico ivi presente contraddistinto dalla particella n.236 del foglio 
catastale n.192 negli orari di accesso ed uscita della Scuola.

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

RICHIAMATA la  propria  competenza  da  ultimo  fissata  ai  sensi  del  decreto  sindacale 
n.63/2022  del  31/01/2022,  che  legittima  lo  svolgimento  ad  interim delle 
funzioni di Comandante della Polizia Municipale di Cortona;

VISTO Il calendario per l’anno scolastico 2022/2023 della Regione Toscana e la co
municazione degli orari di funzionamento definitivi dei plessi scolastici da 
parte del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cortona 1;

PREMESSO CHE  il compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di ga
rantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi 
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare 
il livello di qualità della vita dei cittadini, attraverso una razionale utilizza
zione del territorio; 

 negli orari di punta di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole si gene
ra un grande flusso veicolare che legato alla presenza dei ragazzi potrebbe 
generare situazioni di pericolo per le categorie più deboli, ovvero i pedoni, 
che nel caso specifico vanno ulteriormente tutelati in quanto trattasi di bam
bini di età inferiore ai quattordici anni;

 le ridotte dimensioni della strada rendono ulteriormente difficoltosa la cir
colazione del traffico in corrispondenza degli orari di entrata e di uscita de
gli alunni;

RITENUTO quindi necessario, per motivi di sicurezza pubblica, porre in essere tutti gli 
atti necessari a garantire la pubblica incolumità nel suo complesso ed in par
ticolare, nel caso specifico, al fine di garantire migliori condizioni di sicu
rezza e fluidità della circolazione stradale per le categorie più deboli ovvero 
i pedoni, in corrispondenza degli orari di entrata ed uscita degli alunni;

VISTA in tal senso, la D.G.C. n.138/21 del giorno 08/09/2021 relativa alla regola
mentazione  della  circolazione  stradale  in  Cortona,  nel  Centro  Abitato  di 
Fratta, strade adiacenti il plesso scolastico ivi presente, contraddistinto dalla 
particella n.236 del foglio catastale n.192, negli orari di accesso e di uscita 
della scuola.

RICHIAMATA la  propria  precedente  Ordinanza  n.138/21  del  15/09/2021  per  l’anno 
scolastico  2021/2022,  relativa  alla  modifica  della  regolamentazione  della 
circolazione stradale in Cortona, nel Centro Abitato di Fratta, nelle strade 
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adiacenti  il  plesso  scolastico  ivi  presente  contraddistinto  dalla  particella 
n.236  del  foglio  catastale  n.192  mediante  l’istituzione  di  un  divieto  di 
transito e sosta negli orari di ingresso e uscita delle scuole e di un senso 
unico di circolazione lungo la strada contraddistinta dalla particella n.314 
del Foglio n.192 che circonda il plesso scolastico ;

RITENUTO quindi necessario, per motivi di sicurezza pubblica, porre in essere tutti gli 
atti necessari a garantire la pubblica incolumità nel suo complesso ed in par
ticolare, nel caso specifico, al fine di garantire migliori condizioni di sicu
rezza e fluidità della circolazione stradale per le categorie più deboli ovvero 
i pedoni, in corrispondenza degli orari di entrata ed uscita degli alunni;

RAVVISATA pertanto la necessità e l’opportunità di regolamentare e disciplinare la sosta 
ed in particolar modo la circolazione veicolare nelle ore di entrata e di uscita 
degli studenti dal plesso scolastico sopra individuato;

CONSIDERATI i motivi esposti nell'istanza, la necessità di tutelare la pubblica e privata in
columità, il pubblico interesse, la sicurezza stradale;

AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si 
svolge;

VISTI gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per  i  motivi  in  premessa  indicati,  che  a  Cortona,  la  circolazione  stradale  sia  temporaneamente 
modificata ed istituita come di seguito specificato, limitatamente alle strade e orari sotto riportati, al 
fine di consentire quanto in epigrafe indicato:

Centro Abitato di Fratta, nella strada contraddistinta dalla particella n.314 del Foglio n.192 
che circonda il  plesso scolastico ivi  presente posto alla particella n.236 del foglio catastale 
n.192

• Istituzione di un divieto di transito sul tratto di strada sopra individuato, compreso 
tra  l’intersezione  con  la  SP 28  SienaCortona  fino  all’uscita  dell’area  adibita  a 
pubblico parcheggio posta alla particella n.520 del foglio n.192, per tutti i veicoli, ad 
esclusione 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 
8:30, dalle ore 13:30 alle ore 14:15 e dalle ore 15:45 alle ore 16:30, a partire dalla 
data di pubblicazione del presente atto limitatamente al periodo di inizio e fine anno 
scolastico, dal lunedì al venerdì, 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 degli scuolabus del servizio di trasporto comunale;

• Istituzione di direzione di marcia obbligatoria a destra per tutti i  veicoli in uscita 
dall’area adibita a pubblico parcheggio posta alla particella n.520 del foglio n.192;
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• Senso unico di circolazione,  dall’intersezione con la  SP 28 SienaCortona 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.

Tutti i  divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente ordinanza verranno portati a 
conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale messa in opera 
a spese del richiedente la medesima ordinanza e mantenuta in essere a propria cura e spese.

Si prescrive l’installazione della seguente segnaletica indispensabile, oltre a quella necessaria per la 
pubblicizzazione delle prescrizioni di cui al presente atto:

– segnale di “Senso Unico Parallelo” (fig. II 348 Art. 135) e segnale di “Senso Unico Frontale” 
(fig. II 349 Art. 135), all’inizio del senso unico di circolazione e ripetuto alle intersezioni;

– segnale “Senso Vietato” (fig. II 47 Art. 116), da posizionare al termine del senso unico per i 
veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia e ripetuto alle intersezioni;

– segnale di divieto di transito (fig. II 46 Art.116) con relativo pannello integrativo riportante gli  
orari di divieto;

– segnale di  “direzione obbligatoria  a  destra” (fig.  I  80/C Art.  122)  all’uscita  del  parcheggio 
pubblico;

Gli  organi  preposti  all’espletamento  dei  Servizi  di  Polizia  Stradale  ai  sensi  dell’art.12  del 
D.Lgs.285/1992 sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1. entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi 
dell’art.  37  comma  3  del  D.Lgs.  n.  285/1992  con  le  modalità  di  cui  all’art.74  del 
D.P.R.495/1992;

2. entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 2 della L.1034/1971.

3. entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termi
ni e nei modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.

Cortona, 09/11/2022

Il Comandante 

Landi Gianni

Documento informatico firmato digitalmente (D.Lgs 82/2005 e norme collegate)
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