
 
ORDINANZA N.  07/21    
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO che il compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di garantire la 
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, migliorando il livello di qualità della vita dei 
cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio; 
 
CONSIDERATO che negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola si genera un elevato 
flusso veicolare e pedonale, costituendo una situazione di pericolo, specialmente per le fasce 
più deboli; 
 
RITENUTO pertanto necessario garantire la massima sicurezza agli utenti deboli della strada 
(alunni della scuola); 
 
VISTI gli artt. 1, 5 comma 3, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 
Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche; 
 
VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n. 285 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e 
l’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992” Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche apportate 
dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996; 
 
VISTA la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 “Disposizioni sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 
l’installazione e la manutenzione”; 
 
VISTO l’art. 107, punto 2), del Decreto L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 27.05.2021; 
 

ORDINA 
  
Dalla riapertura della scuola e per tutto il periodo scolastico 2021-2022 il divieto di 
transito dei veicoli a motore 

Dalle ore 08.00 alle ore 08.30 
Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
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Del 09/09/2021 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE. DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE 
PER IL PERIODO SCOLASTICO 2021-2022  



Dalle ore 15.45 alle ore 16.15 
Dal Lunedì al Venerdì, escluso il Mercoledì pomeriggio in P.zza Monsignor Frosi e 
nelle vie Depoli, Nonzola (tratto compreso fra P.zza Frosi e passo carraio del plesso 
scolastico), Marconi. 
Divieto di sosta nel tratto compreso tra via Nonzola e il passo carraio della scuola nel 

periodo, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicati. 
 
 

DISPONE 
 
CHE la presente sarà resa nota, mediante l’apposizione degli idonei segnali previsti dal 
D.Lgs. 30.04.1992 11° 285 e successive modifiche e dal relativo regolamento di Esecuzione, 
da personale comunale o volontario, a presidio del plesso scolastico. 

 
NELLE AREE CHIUSE AL TRAFFICO VEICOLARE DEVE COMUNQUE ESSERE 

GARANTITO IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI PUBBLICA SICUREZZA , 
NONCHE’ DEGLI SCUOLABUS ED E’ SEMPRE CONSENTITO IL TRANSITO DEI 

RESIDENTI NELLE PROPRIETA’ LATERALI. 
 

DEMANDA 
 
Al Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S., il 
controllo affinchè ne venga data esecuzione nei termini indicati; 
 
La presente ordinanza entra in vigore il giorno 13.09.2021, annullando ogni precedente 
provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni indicate. 
La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15, sul 
sito internet del Comune, anche attraverso social network; 
 
 

AVVERTE 
 
Che a carico dei trasgressori alle disposizioni qui prescritte saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste dal Codice della Strada e dal regolamento di Polizia Municipale; 

 
INFORMA 

 
 Che contro la presente ordinanza può essere proposto: 
 
-ricorso, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 
60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 
495/1992; 
 
-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (legge 06.12.1971, n.1034), nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 
 

DISPONE 
 



Che copia del provvedimento venga trasmessa: 
 
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pizzighettone; 
 
San Bassano lì, 09/09/2021                                 
                      

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Comm. Giuseppe Papa 

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993 

n. 39 


