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ORDINANZA N. 110 DEL 09/09/2021 

Settore proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE  
 

OGGETTO: 
MODIFICHE ALLA VIABILITA' ORDINARIA IN V. R.L. MONTALCINI 

TRATTO COMPRESO TRA V.M.T DI CALCUTTA E V. S. GERMAIN. 
 

 Il Commissario Polizia Locale    
 

 Premesso che si rende necessario migliorare la viabilità nei pressi dell’istituto scolastico 

denominato “Don Milani” ubicato in Gonzaga (MN) – Via R.L. Montalcini nr.1; 

 Ritenuto che per motivi di interesse pubblico e di sicurezza della circolazione stradale 

appare opportuno inibire sempre la sosta negli stalli antistanti l’edificio scolastico ed il 

transito di tratto della Via denominata Montalcini negli orari di ingresso ed uscita degli 

alunni dal plesso scolastico ivi presente; 

 Richiamata la propria ordinanza avente n. 11 del 30/01/2020; 

 Visti gli art. 5  e 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285; 

 Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con 

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495; 

 Visto il decreto Sindacale n. 7 del 30/03/2021 con il quale sono state conferite le posizioni 

organizzative e le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore; 

 

 

O R D I N A 
 

 

A partire dal giorno 14/09/2021 l’istituzione del di transito in Via R.L Montalcini - tratto compreso 

tra Via M.T. Di Calcutta e Via S. Germain – durante i giorni di svolgimento delle lezioni 

scolastiche negli orari sotto indicati: 

 

- dalle ore 07:40 alle ore 08:10; 

- dalle ore 12:15 alle ore 12:40; 

- dalle ore 15:45 alle ore 16:10. 

 

Dal presente divieto sono esclusi i veicoli al servizio di persone con ridotta capacità deambulatoria 

muniti di apposito contrassegno, i veicoli di cui al D.M. 18/04/1977 adibiti al trasporto degli scolari 

ovvero autobus, minibus, scuolabus, mezzi di soccorso, nonché i veicoli in uso agli Organi di 

Polizia Stradale di cui all’art.12 C.d.S. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica stradale 

prevista dal vigente Codice della Strada e dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Stradale 

Temporanea (D.M. del 10/07/2002), della tenuta in efficienza della stessa nonché della rimozione 



 

Provincia di Mantova 
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311 

Pagina 2 di 2 

della segnaletica stradale eventualmente in contrasto con i provvedimenti previsti dalla presente 

ordinanza.  

 

Alla Polizia Locale ed agli altri organi di Polizia Stradale, la vigilanza per l’esatta osservanza della 

presente ordinanza. 

 

Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 285/1992 così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge n. 

120 del 11/09/2020, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. 

 

Le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente. 

 

 

D I S P O N E 
 

 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio “on line” e trasmessa a: 

 

 

- Ufficio tecnico comunale – sede; 

- Stazione Carabinieri di Gonzaga    tmn23686@pec.carabinieri.it; 

- Scuola primaria      mnic83500v@pec.istruzione.it; 

- Ufficio stampa      comune.gonzaga@gmail.com 

 

 

 
Responsabile dell’istruttoria                 Sovr.     Marchi Paolo. 

Responsabile del procedimento            Comm.  Pezzali Alessandra. 
 

 

 

 

 
 Il Commissario Polizia Locale   

PEZZALI ALESSANDRA / INFOCERT SPA   
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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