
COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Sud Sardegna

ORDINANZA AREA TECNICA

Originale

NR. 6 DEL 21-09-2020

Oggetto: limitazione della circolazione veicolare tratto di viale Europa tra la via
Verdi e la via Lussu

PREMESSO che nel periodo scolastico, lo spazio antistante l’ingresso principale della Scuola
Primaria, sita in Viale Europa, durante l’entrata e l’uscita degli scolari, è soggetta a rilevanti
conflittualità tra autoveicoli in transito, in sosta temporanea e pedoni, con il crearsi di
situazioni di pericolo per le persone;


CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, con nota pervenuta il 14.09.2020 n° 3889, per
ovviare a tali situazioni e garantire l’incolumità degli studenti, per motivi di sicurezza e
viabilità, ha richiesto l’interdizione del traffico veicolare lungo il Viale Europa nel tratto
compreso tra la Via Verdi e la Via E. Lussu,
dalle ore 08.15 alle ore 08.45 e dalle ore 12.15.alle ore 12.45 dall’inizio lezioni e fino al 30
Settembre,
dalle ore 08.15 alle ore 08.45 e dalle ore 13.15 fino alle ore 13.45 dal 1 Ottobre, per tutto
l’anno scolastico 2020/2021;


RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze
del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali dell’area in questione, anche in
considerazione della ristrettezza della carreggiata;


CONSIDERATO l’esiguo personale che il Comune attualmente si trova ad avere, sarà cura
della Direzione Didattica far posizionare le transenne in assenza di personale comunale;


ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 nr 267;


VISTO, il T.U.  approvato con D.Lgs.  30.04.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada);




VISTO, D.Lgs. 18.08.2000 nr 267, T.U.E.L.


VISTO, in particolare l’art 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992, Nuovo Codice della Strada,
che disciplina la regolamentazione della circolazione all’interno dei centri abitati;

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare del tratto antistante l’ingresso della Scuola Primaria e
secondaria di primo grado, sita in Viale Europa, nel tratto compreso tra la Via Verdi e la Via
E. Lussu per consentire la sicurezza degli alunni all’ingresso e all’uscita dalla Scuola durante
l’anno scolastico 2020/2021, secondo i seguenti giorni e orari:

dalle ore 08.15 alle ore 08.45 e dalle ore 12.15.alle ore 12.45 dall’inizio lezioni e fino al 30-
Settembre,;
 dalle ore 08.15 alle ore 08.45 e dalle ore 13.15 fino alle ore 13.45 dal 1 Ottobre;, per tutti i-
giorni del calendario scolastico.

La chiusura avverrà con l’apposizione di transenne per impedire la circolazione veicolare.
Per quanto possibile sarà cura del Comune, il posizionamento delle transenne lungo il Viale
Europa,  in corrispondenza delle intersezioni con la Via Verdi e la Via E. Lussu,  in assenza di
personale Comunale, sarà cura di personale incaricato dalla Direzione Didattica richiedente far
posizionare e rimuovere la segnaletica atta alla chiusura del tratto di strada in parola,
verificando quotidianamente la presenza o meno del Personale Comunale.

Pimentel lì: 21.09.2020

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal
D. Lgs 285/1992 e successive modificazioni;

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37,
3° comma del D. Lgs. 285/92 e ss, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92;

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

Per competenza:
All’Ufficio di Polizia Locale – SEDE;
All’Ufficio Tecnico del Comune di Pimentel;
All’ Istituto Comprensivo Statale “G. Cima” - Guasila;
Al Comando Stazione Carabinieri Samatzai;
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Si pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pimentel

Il Responsabile del Servizio
 Marino Cappai

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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