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ORDINANZA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Registro Generale n. 84 del 08-10-2020

Servizio: POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICA SICUREZZA
N. 40 del 08-10-2020

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di tratto di via Carducci in orari entrata ed uscita
scuole

Considerato che in via Carducci è presente un plesso scolastico comprendente sia le
scuole medie che diverse sezioni delle scuole elementari;

Rilevato che gli attuali orari di ingresso ed uscita degli alunni delle scuole elementari
e medie sono molto ravvicinati tra loro differenziando di soli 10 minuti;

Tenuto conto del fatto che quest’anno sono state messe in atto, da parte della scuola,
alcune precauzioni per contenere la diffusione del Covid-19, consistenti nello scaglionamento
per classi degli orari di ingresso ed uscita onde limitare gli assembramenti;

Rilevato che per mantenere il distanziamento i genitori e gli alunni in attesa di
ingresso o di uscita devono occupare di fatto gran parte della carreggiata di via Carducci;

Considerato anche il fatto che in questo anno scolastico i due pulmini del trasporto
scolastico delle elementari stazionano direttamente in corrispondenza dell’accesso pedonale al
plesso “Pellico 2” con relativo attraversamento pedonale ostruendo la visibilità degli utenti e
del preposto all’attraversamento;

Tenuto conto delle diverse criticità viabilistiche riscontrate durante l’orario di
entrata/uscita scolastica;

Ravvisata la necessità di salvaguardare l’incolumità degli utenti deboli della strada
durante gli orari di entrata/uscita degli alunni utilizzando idonei provvedimenti viabilistici;

Visto il decreto sindacale 21/2020 di affidamento delle funzioni di cui all’art.107,
comma 2 e 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto l’art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285;

ORDINA

la chiusura al traffico dei veicoli del tratto di via Carducci compreso tra l’accesso carraio
del civico 10/A escluso e l’intersezione con la via San Marco esclusa, nel periodo di
apertura della scuola, nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle ore 8,15 e dalle 12,50 alle ore 13,20

Sono autorizzati in deroga al presente divieto gli autobus della linea scolastica ed i
mezzi di soccorso e di polizia.

Possono uscire i veicoli che negli orari sopra specificati si trovino già all’interno del
tratto di strada sottoposta a divieto.



L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’installazione della segnaletica
verticale.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

A norma dell’art. 3 c.4 della L. 07.08.90 n° 241, si porta a conoscenza che avverso alla
presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg.
dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.
In relazione al disposto dell’art. 37 c.3 del D.Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60gg., può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica stradale, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di attuazione del codice della strada.
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