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ORDINANZA   N. 41/2020 
 

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale San Martino in Strada, via Aporti 

durante l’anno scolastico 2020/2021, nell’orario di entrata e uscita degli studenti della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PRESO atto delle norme sanitarie attualmente in vigore volte a contrastare il contagio epidemiologico da 

Covid 19; 

CONSIDERATO che nel corso della prima settimana di apertura delle Scuole è stata riscontrata una 

situazione di criticità e pericolo durante l’entrata e l’uscita degli alunni dall’ingresso del plesso scolastico 

sito nel parcheggio di Via Vittorio Emanuele II data dalla consistente affluenza di veicoli sia degli 

accompagnatori degli studenti che di altri utenti della strada; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti finalizzati a ridurre al minimo ogni 

situazione di pericolo ed a garantire la massima sicurezza degli alunni al momento dell’entrata e dell’uscita 

dalla Scuola; 

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 40 del 18.09.2020; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada di concerto con la Direzione Didattica 

di Lodi ha previsto l’apertura dell’ingresso ai plessi scolastici sito in via Aporti modificando gli orari 

precedentemente previsti; 

DATO atto che, al fine di assicurare il distanziamento sociale tra gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado di San Martino in Strada nonché il loro contingentamento al momento 

dell’entrata e dell’uscita dal plesso scolastico, si ritiene opportuno modificare la viabilità in via Aporti;  

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 37 del vigente Codice della Strada nonché il relativo Regolamento d’ Esecuzione 

e di Attuazione; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 
la revoca della precedente ordinanza n. 40/2020; 
 

che durante l’anno scolastico 2020/2021, esclusi i giorni di chiusura della scuola ed i festivi, l’adozione dei 

seguenti provvedimenti: 
 

DIVIETO DI TRANSITO esteso a tutte le categorie di veicoli a motore in via Aporti nel tratto compreso 

tra l’intersezione con Via Vittorio Emanuele II e gli stalli di sosta presenti lungo la via Aporti, lato sinistro 

(orti), in direzione via Generale dalla Chiesa, e comunque come da segnaletica presente sul posto; 

 

 

 



E’CONSENTITO il transito a tutti i veicoli provenienti da via Generale dalla Chiesa per raggiungere e 

utilizzare gli stalli di sosta presenti sul lato destro della via Aporti; 
 

che i provvedimenti di cui sopra siano validi come di seguito specificato: 

• dal 23/09/2020 fino a fine anno scolastico, dalle ore 07:30 alle ore 09:00, dalle ore 12.30 alle ore 

14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 e comunque dal momento della posa fino alla rimozione della 

segnaletica di circostanza;  

 

Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per: 

 

- Veicoli in uso ai residenti solo che adotteranno tutte le cautele possibili al fine garantire la 

sicurezza dei pedoni presenti sulla strada; 

- Veicoli in uso al Comune di San Martino in Strada a vario titolo utilizzati quali supporto al servizio 

scolastico; 

- Veicoli (SCUOLABUS) in uso al Comune di Ossago Lodigiano a vario titolo utilizzati quali 

supporto al servizio scolastico; 

- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza (V.V.F.F., C.R.I., 118) e Forze di Polizia di cui all’art. 

12 comma 1 lett. a – e del D.Lgs 285/92; 
 

In funzione delle necessità connesse durante il periodo di entrata e uscita dalla scuola, i provvedimenti di cui 

sopra potrebbero essere estesi dall’autorità competente anche a tutti i tratti viari presenti in prossimità di via 

Aporti. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del 

Servizio di Polizia Stradale/Ordine Pubblico i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell’ambito di un 

piano generale di coordinamento, nei modi ritenuti al momento più opportuni al fine di garantire la massima 

sicurezza durante le varie fasi di entrata/uscita dalla scuola degli studenti (quindi anche stabilendo 

unilateralmente: deroghe alle prescrizioni contenute nel presente atto, riaperture al transito di alcuni tratti 

stradali ovvero ampliando le limitazioni alla circolazione veicolare nei termini ritenuti nella contingenza 

ottimali).     
 

Le prescrizioni della presente ordinanza saranno rese di pubblica conoscenza mediante l’esposizione di 

segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada) e mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di San 

Martino in Strada; 
 

Copia della presente sarà inoltre inviata alla Stazione Carabinieri di Cavenago d’Adda; 

 

COMUNICA 
 
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di 

potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o pubblicazione del presente 

atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa, potrà essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni; 
 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, contro la presente Ordinanza è ammesso 

ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della 

stessa all’Albo Pretorio e con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2020 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

                                                                            Commissario Natale PALMISANO          

                                                                                                                                       


