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ORDINANZA DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunta il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI da NAPPI
MARIO DIRIGENTE SETTORE 4 - POLIZIA LOCALE.

Oggetto:
ORDINANZA DIVIETO DI TRANSITO VIA S. ELIA - VIA RISORGIMENTO E DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SIMONE ELIA PER ENTRATA-USCITA
STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PIAZZOLI" ANNO SCOLASTICO
2020-2021

IL DIRIGENTE
NAPPI MARIO
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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O G G ETT O :
O R DI N A NZ A DI V IE TO DI T R A N SI TO V I A S . EL I A - V I A R IS O R G I M E N TO E D I VI ET O D I SO ST A CO N
RI M O Z IO N E FO RZ AT A I N V I A S IM O N E EL I A P ER E NT R AT A- U SC IT A S TU DE N TI DEL L ' IS TI TU TO
CO M P RE N S IV O " M . P I AZ Z O L I" A N N O SCO L A ST ICO 2 0 2 0 -2 0 2 1

O R DI N A NZ A P ER L A D IS CIP L I N A D EL L A C IR CO L AZ I O NE
Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285, ed in specie l’art.7 che dà facoltà
ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
Visto il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R.16.12.1992, n. 495;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 107;
Vista la proroga dello stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19, di cui alla Delibera
del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ed alle Ordinanze attuative di Protezione civile, nonché al Decreto
legge del 25/03/2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed a
tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” adottato con con Decreto n.39 del
26.06.2020 del Ministero dell’Istruzione;
Preso atto dei provvedimenti di limitazione della circolazione messi in atto da questa Amministrazione
Comunale finalizzate alla salvaguardia dell’area scolastica di via Simone Elia;
Considerate le più recenti azioni messe in atto dalla scuola nel rispetto della normativa per il contrasto alla
diffusione di Covid-19 e per garantire una sicura ripresa delle attività scolastiche;
Dato atto di dover garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza dalle strutture scolastiche agli studenti;
Considerato di dover assicurare il rispetto della distanza di sicurezza tra i genitori che dovranno attendere in
strada l’uscita dei propri figli;
Visto il Verbale della seduta del 07/08/2020 della Conferenza dei Servizi per la riapertura delle scuole con misure
ANTI COVID – 19;
Vista la Delibera di Consiglio di Istituto del 10.09.2020 dalla quale emerge che l’orario provvisorio antimeridiano
delle lezioni scolastiche è prorogato fino al 26.09.2020;
Ravvisata pertanto la necessità, di adottare gli opportuni provvedimenti anche in relazione all’orario scolastico
2020-2021;
Sentiti gli Assessori di riferimento;

O R D I N A
1. DAL GIORNO 23.09.2020 AL GIORNO 25.09.2020:
•

Il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Simone Elia, nel tratto compreso tra P.zza Europa e
l’ingresso della Scuola Secondaria di 1° grado “M. PIAZZOLI” sito al civico 6 della stessa via S. Elia, nei
seguenti giorni ed orari:
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì;
si precisa che il suddetto divieto dovrà essere rispettato anche dai mezzi che effettuano il carico e
scarico merci;

•

il divieto di transito di tutti i veicoli a motore lungo Via Simone Elia, nel tratto compreso tra P.zza Europa
e l’ingresso della Scuola Secondaria di 1° grado “M. PIAZZOLI” sito al civico 6 della stessa via S. Elia,
nonché lungo la Via Risorgimento, nel tratto compreso tra l’incrocio di questa con Via Trento e la via
Simone Elia, nei seguenti giorni ed orari:
dalle ore 7,50 alle ore 8,15 dal lunedì al venerdì;
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dalle ore 12,40 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
dalle ore 12,10 alle ore 12,30 il martedì;
•

il divieto di transito dovrà essere rispettato dai i residenti e dai mezzi che effettuano il carico e scarico
merci nei seguenti giorni ed orari:
dalle ore 12,40 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 12,10 alle ore 12,30 il martedì

2. DAL GIORNO 28.09.2020 E PER TUTTO IL CALENDARIO SCOLASTICO:
•

Il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Simone Elia, nel tratto compreso tra P.zza Europa e
l’ingresso della Scuola Secondaria di 1° grado “M. PIAZZOLI” sito al civico 6 della stessa via S. Elia, nei
seguenti giorni ed orari:
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 il martedì;
si precisa che il suddetto divieto dovrà essere rispettato anche dai mezzi che effettuano il carico e
scarico merci;

•

il divieto di transito di tutti i veicoli a motore lungo Via Simone Elia, nel tratto compreso tra P.zza Europa
e l’ingresso della Scuola Secondaria di 1° grado “M. PIAZZOLI” sito al civico 6 della stessa via S. Elia,
nonché lungo la Via Risorgimento, nel tratto compreso tra l’incrocio di questa con Via Trento e la via
Simone Elia, nei seguenti giorni ed orari:
dalle ore 7,50 alle ore 8.15 dal lunedì al venerdì;
dalle ore 12.35 alle ore 12.55 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
dalle ore 12,10 alle ore 12,30 il martedì;
dalle ore 13,55 alle ore 14.15 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
dalle ore 16.10 alle ore 16.30 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

•

il divieto di transito dovrà essere rispettato dai i residenti e dai mezzi che effettuano il carico e scarico
merci nei seguenti giorni ed orari:
dalle ore 12,10 alle ore 12,30 il martedì
dalle ore 16.10 alle ore 16.30 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

3. I veicoli che si trovino in sosta o in fermata in via Risorgimento, sono soggetti al divieto assoluto di
circolazione durante i suddetti orari.
4. La presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione all’albo online del Comune di
Ranica e mediante la segnaletica posta in loco, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
5. Sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza il personale addetto
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada;
6. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’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, approvato con D.P.R. n. 495/1992. Avverso il presente provvedimento è inoltre
ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199;
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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8. La presente annulla e sostituisce l’ordinanza numero 18/2020

Ranica, 18/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
Vice Commissario Dott. Mario Nappi
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

