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UFFICIO TECNICO/VIGILANZA
ORDINANZA N.25 DEL 11/11/2020
OGGETTO: ORDINANZA N.25- DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA G. DESSì DURANTE L’ENTRATA E L’USCITA DEGLI
ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- l’accesso nell’edificio della Scuola Secondaria di I Grado, non risulta sicuro dalla Via Amsicora in quanto tale via
è caratterizzata da alta densità di traffico veicolare soprattutto durante le ore di entrata e di uscita degli
alunni, ovvero dalle 08:00 alle 09:00 e dalle 13:00 alle 14:00;
- si è regolamentato che l’accesso degli alunni all’edificio debba avvenire da Via G. Dessì;
CONSIDERATO CHE a causa del tracciato della suddetta strada, la presenza di altri mezzi in sosta o in transito, non
permette le manovre degli scuolabus;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a garantire le opportune
condizioni di sicurezza alla viabilità pedonale durante l’ingresso e l’uscita degli alunni e del personale scolastico, e
permettere le manovre degli scuolabus;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8797 del 04.11.2019, con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
VISTI:
- il D.Lgs 18.08.200, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’art. 7 del D.Lgs. 60.04.1992, n. 285 e il rispettivo Regolamento d’Esecuzione;
ORDINA
 l’istituzione del divieto di sosta e di transito lungo la Via G. Dessì durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni e
del personale scolastico della Scuola Secondaria di I Grado, in modo da garantire le adeguate condizioni di sicurezza
ai pedoni e alle manovre degli scuolabus e precisamente nei seguenti orari:
- tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 14:00;
 il transito sarà permesso ai soli residenti che presentano come unico accesso quello dalla Via G. Dessì;
DISPONE
 Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR
entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
 Che copia della presente ordinanza sia notificata, per conoscenza, alla Questura e alla Prefettura di Oristano, ai
Carabinieri, alla Dirigente Scolastica e all’Unione di Comuni Alta Marmilla ciascuno per le rispettive competenze.
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