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Reg. Ord. n° 27/2020

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
(art. 7 D.Lgs. 30.04.1992 n°285)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le ordinanze n° 21/2018, circa l’istituzione del divieto di transito sulla via Giardini negli
orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole medie, n° 31/2006, circa l’istituzione del divieto
di transito di veicoli lungo Via Piave all’ingresso e all’uscita degli alunni dalla scuola elementare e la
n. 03/2012, inerente all’istituzione del senso unico di marcia lungo via Giardini nel tratto intercorrente
fra Piazza Ciriano e Via Gramsci;
Considerato che, con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, si rende necessario provvedere alla
regolamentazione del traffico veicolare nelle aree di accesso agli edifici scolastici;
Considerato inoltre che, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, le modalità di accesso
alle scuole sono state cambiate, prevedendo ora plurimi punti di entrata nei plessi scolastici;
Dato atto che a seguito della mancata attivazione del servizio di trasporto alunni con autobus, il
numero di autovetture private coinvolto nel trasporto degli alunni verso le scuole si ritiene destinato
ad aumentare;
Dato atto che nell’anno scolastico 2020/2021 si prevede l’attivazione, per quasi tutte le classi della
scuola primaria, dell’orario su 5 giorni con pausa pranzo presso la mensa interna;
Richiamate e confermate integralmente nel presente provvedimento le ragioni che hanno dato adito
all’adozione delle suindicate ordinanze;
Tenuto conto delle necessità di stabilire opportune deroghe ai divieti di accesso per alcune
categorie di soggetti e per i servizi di pubblica utilità;
Sentito nel merito le indicazioni dell’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 7 del D. Lgs 30.04.92 n°285;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale;
per i motivi sopra espressi
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ORDINA
Dal 14 Settembre 2020 al 08 Giugno 2021, nei giorni di apertura delle scuole, è istituito il DIVIETO
DI TRANSITO nelle vie:
- Via Piave, dall’intersezione con via Papa Giovanni XXIII, proseguendo sulla via Marconi sino
all’intersezione con Piazza Ciriano. Dal lunedì al sabato, dalle ore 07.45 alle ore 08.20 (il
sabato dalle 08.00 alle 08.20), e dalle ore 12.35 alle ore 12.55. Inoltre, dal lunedì al giovedì,
dalle ore 14.00 alle ore 14.15 e dalle ore 15.50 alle ore 16.10.
- Via Roma, dall’intersezione con via Donizetti all’intersezione con la via Marconi. Dal lunedì
al sabato, dalle ore 07.45 alle ore 08.20 (il sabato dalle 08.00 alle 08.20), e dalle ore 12.35
alle ore 12.55. Inoltre, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 14.15 e dalle ore 15.50
alle ore 16.10.
- Via Giardini, dall’intersezione con Piazza Ciriano all’intersezione con via Moroni (parcheggio
campo sportivo). Dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 08.20 e dalle ore 13.50 alle
ore 14.15.
In deroga ai predetti divieti, potranno transitare nelle suddette vie i mezzi pubblici e di pubblico
servizio, i mezzi adibiti al trasporto di persone disabili o con necessità di essere accompagnate, i
veicoli intestati a residenti nelle sopracitate vie o afferenti ad attività produttive/commerciali ivi
presenti. In via Giardini è inoltre ammesso il transito dei veicoli del personale scolastico al fine di
raggiungere il parcheggio interno delle scuole secondarie. Le presente disposizioni si applicano nei
giorni di apertura delle scuole.
Della presente ordinanza verrà data comunicazione al pubblico mediante pubblicazione all’albo online del Comune di Pedrengo e con il posizionamento di apposita segnaletica stradale.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricate di far rispettare la
presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la
Lombardia entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente
ordinanza.
Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei
Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n°285, nel rispetto delle formalità previste
dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Pedrengo, 11/09/2020
Il Responsabile Polizia Locale
Mor Stabilini Daniel
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Tabella riepilogativa delle chiusure al traffico

7.45 – 8.20
12.35 – 12.55
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X
X
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Sabato
8.00 – 8.20

X

8.00 – 8.20

X
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