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Prot. 5096                                                                                              Castel d’Ario,  li 10/09/2021 

 

ORDINANZA N.    18/2021  

 

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

VIALE RIMEMBRANZA C/O SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI.   

 

IL  SINDACO 

 
VISTO che in Viale della  Rimembranza ha sede la Scuola Primaria “Carducci” di Castel d’Ario; 

 

PREMESSO :  

che nel periodo scolastico, in considerazione dell’elevato numero di studenti,  lo spazio antistante 

l’ingresso  della Scuola durante l’entrata e l’uscita degli scolari, è soggetto a rilevanti conflittualità tra 

autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta temporanea e pedoni, con il crearsi di situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone; 

 

che  l’Amministrazione Comunale, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, intende  nelle 

fasce orarie interessate dall’entrata e dall’uscita degli alunni della scuola primaria, adottare il divieto di 

transito, già sperimentato negli scorsi anni,  per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, al fine di 

garantire maggior sicurezza agli studenti che frequentano la scuola stessa;  

 

RICHIAMATO il Calendario e l’orario di funzionamento dei plessi del IC Roncoferraro per l’anno scolastico 

2021/2022 scaricato dal sito istituzionale avente prot. digitale 8630/2021 del 30/08/2021 ed in particolare quello 

comunicato e adottato per la Scuola Primaria di Castel d’Ario come segue: 

 

Orario Provvisorio :  Lunedi 13 settembre 2021       E ore 9:30  U ore 12:30  

                                 da  Martedì 14 settembre a sabato 18 settembre   E ore 7:55  U ore 11:55 

 

Orario Definitivo :   non disponibile alla data odierna;   

   

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze aventi il medesimo oggetto;  

 

RAVVISATA pertanto  la necessità di rinnovare gli opportuni provvedimenti al fine di dare concreta attuazione a 

quanto in premessa,  in relazione alle esigenze del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali dell’area 

in questione ; 

 

VISTI gli artt. 5 e 7 del  D. lgs 30  aprile  1992   n. 285  Nuovo Codice della Strada  e  relativo  Regolamento  di  

esecuzione; 

 

VISTO  l’art.  107   del  T. U. E. L.  approvato  con   D. Lgs  18  agosto  2000,  nr. 267; 

 

O R  D  I  N  A 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, esclusi i veicoli dei residenti ricadenti  nell’area 

interessata,  e cioè  nel tratto di Viale della Rimembranza dall’intersezione con C.so Garibaldi fino al 

civ. 3 in corrispondenza di Casa Pinelli ,  istituito come segue NEI SOLI GIORNI DI LEZIONE: 
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Orario Provvisorio : 

Lunedi        13 settembre 2021                    x E da 9:10 a  9:40   x U da 12:10 a 12:40  

Da Martedì 14 settembre a sabato 18 settembre  2021  x E da 7:40 a  8:10   x U da 11:40 a 12:10 

 

 

Orario Definitivo :    

da  Lunedì 20 settembre 2021 dovrà pervenire   

   

Viale della Rimembranza potrà essere riaperto alla circolazione veicolare anche prima degli orari sopra 

citati, ad insindacabile giudizio degli operatori di Polizia Locale o da chi per essi, previa valutazione 

della  situazione che si presenta davanti all’ingresso della scuola o nelle immediate vicinanze del plesso 

scolastico; 

 

La chiusura della strada potrà essere effettuata anche da personale regolarmente incaricato per questo 

servizio, in sostituzione degli Agenti di Polizia Locale; 

 

Sono esclusi dal presente provvedimento gli autobus adibiti al trasporto scolastico, i mezzi di Pronto 

Soccorso, i mezzi delle forze di Polizia Stradale e i residenti ricadenti nel tratto interessato di Viale  

della Rimembranza; 

 

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del  Comune; 

 

AVVERTE 

 

La violazione alle norme di cui trattasi,  fatte salve e più gravi responsabilità  penali,  sarà punita ai 

sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. 

  

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 

all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad 

osservarla e farla osservare. 
 

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l’apposizione in loco dei prescritti segnali stradali ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs. 30.04.1992 n. 285. 

L’Ufficio Tecnico è incaricato della posa dell’adeguata segnaletica stradale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – entro il 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, nonché entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della 

Repubblica. 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del regolamento di esecuzione del Codice della 

Strada. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada. 

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada, l’espletamento dei 

servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Il Sindaco 

Daniela Castro 

 
 

Firmato digitalmente da:  Daniela Castro 

Data: 10/09/2021 
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ESTRATTO    DA   ORDINANZA N. 18/2021  

 

Prot. 5096                                                                                              Castel d’Ario,  li 10/09/2021 

 

 

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

VIALE RIMEMBRANZA C/O SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI.   

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  

 

O R  D  I  N  A 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, esclusi i veicoli dei residenti ricadenti  nell’area 

interessata,  e cioè  nel tratto di Viale della Rimembranza dall’intersezione con C.so Garibaldi fino al 

civ. 3 in corrispondenza di Casa Pinelli ,  istituito come segue NEI SOLI GIORNI DI LEZIONE: 

 
 

Orario Provvisorio : 

Lunedi        13 settembre 2021       x E da 9:10 a  9:40   x U da 12:10 a 12:40  

Da Martedì 14 settembre a sabato 18 settembre  2021  x E da 7:40 a  8:10   x U da 11:40 a 12:10 

 

 

Orario Definitivo :    

da  Lunedì 20 settembre 2021 dovrà pervenire   

   

Viale della Rimembranza potrà essere riaperto alla circolazione veicolare anche prima degli orari sopra 

citati, ad insindacabile giudizio degli operatori di Polizia Locale o da chi per essi, previa valutazione 

della  situazione che si presenta davanti all’ingresso della scuola o nelle immediate vicinanze del plesso 

scolastico; 

 

La chiusura della strada potrà essere effettuata anche da personale regolarmente incaricato per questo 

servizio, in sostituzione degli Agenti di Polizia Locale; 

 

Sono esclusi dal presente provvedimento gli autobus adibiti al trasporto scolastico, i mezzi di Pronto 

Soccorso, i mezzi delle forze di Polizia Stradale e i residenti ricadenti nel tratto interessato di Viale  

della Rimembranza 

 

Il Sindaco 

Daniela Castro 
 

 

 

 
 

Firmato digitalmente da:  Daniela Castro 
Data: 10/09/2021 

 

          


