
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA Nr. 49 del 04/11/2022 

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE ATTINENTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INGRESSO E 
USCITA ALL'IST. COMPRENSIVO "ENEA TALPINO" - ANNO SCOLASTICO 2022/2023  - 
ISTITUZIONE E DELIMITAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO   IN VIA PASSERO - 
VIA CARDELLINO - VIA SCUOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
(Decreto Sindacale n. 2 del 19/01/2022)

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 19/01/2022, con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 al Segretario Comunale Dott. Nunzio Panto', quale Responsabile del Settore Edilizia 
Pubblica;

PREMESSO che:
l in concomitanza delle attività scolastiche ed in particolare durante gli orari riservati agli scolari per l'ingresso e 

l'uscita dal plesso scolastico, lungo le aree e le vie ad esso circostanti, si registrano notevoli congestioni del traffico e 
comportamenti lesivi e non rispettosi delle norme che regolano la circolazione;

l è prerogativa costante dell'amministrazione comunale migliorare i livelli di sicurezza delle persone e in particolar 
modo tutelare l'incolumità dell'utenza debole (pedoni) anche attraverso l'adozione di iniziative sulla mobilità, volte a 
ridurre i possibili livelli di rischio;

l si rende necessario, nelle vie afferenti e circostanti l'Istituto Comprensivo "Enea Talpino", individuare una diversa 
regolamentazione della vigilanza e della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;

CONSIDERATO che il traffico veicolare sulle vie prospicenti e circostanti il plesso scolastico è in palese contrasto con 
le esigenze di viabilità pedonale, particolarmente intensa nei mesi di attività scolastica;

RICHIAMATA l'Ordinanza vigente n. 36 dell'11/09/2020 emanata dal Settore Edilizia Pubblica, finalizzata a 
contingentare il traffico veicolare nel periodo di attività scolastica secondo gli orari di ingresso ed uscita degli studenti 
nei tratti: Via Scuole, Via Cardellino e Via Passero, in modo da garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli utenti 
deboli quali i pedoni;

VISTA la comunicazione a cura del Dirigente Scolastico circa la variazione degli orari di ingresso delle classi quinte 
della Scuola Primaria, che frequenteranno lezioni pomeridiane  il mercoledì dalle ore 13,50 alle ore 15;50 durante il 
corrente anno scolastico;

RAVVISATO di integrare i provvedimenti posti a tutela dalla salute pubblica ed inerenti la limitazione e l'accesso della 
circolazione stradale in fascia pomeridiana, nel giorno di MERCOLEDI',  lungo le strade di accesso alle scuole (Via 
Cardellino, via Scuole e Via Passero);
 
SENTITA la Giunta Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e il Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992);

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana;



O R D I N A

a partire dal 9 novembre c.m., per l'anno scolastico 2022/2023, nel giorno di MERCOLEDI' (attività scolastica 
pomeridiana individuata nel calendario predisposto dall'Istituto Comprensivo "Enea Talpino") e per i motivi sopra 
espressi che si intendono qui richiamati:

l'ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN 
VIA SCUOLE, VIA CARDELLINO E VIA PASSERO 

  dalle ore 13:40 alle ore 14:00 e dalle ore 15:40 alle ore 16:00

All'interno delle sedi viarie come sopra individuate, nel giorno e nell'orario indicato, è vietata la circolazione e la sosta di 
tutti i veicoli.

Potranno transitare i mezzi di Soccorso, i mezzi di Polizia, lo Scuolabus a passo d'uomo. 

E' istituita la segnaletica di preavviso e di divieto nelle aree in corrispondenza della zona a traffico limitato; l'Amias 
Servizi srl è incaricata all'installazione dei relativi cartelli almeno 48 ore prima della decorrenza.

Sono istituite barriere mobili in corrispondenza dei varchi, da posizionare e rimuovere a cura del personale ausiliario 
deputato all'assistenza.

Gli operatori del Servizio di Polizia Locale nonchè gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice 
della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, a norma del comma III art. 37 D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e 
successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione; inoltre, avverso il presente atto in 
applicazione del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) è possibile proporre ricorso giurisdizionale 
sempre entro 60 giorni al T.A.R. della Lombardia.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla 
normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 04/11/2022

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
DOTT. Nunzio Panto'

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


