
COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORDINANZA

N. 44 del 08/10/2020 
Prot. N.  15330
del  08/10/2020  

Oggetto: TEMPORANEA  CHIUSURA  AL  TRAFFICO  VEICOLARE  DI  VIA  DEL  GRUMO
DURANTE GLI ORARI DI  ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "G.B. CIPANI".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamata  l'ordinanza  n°  57  del  09/09/2010  con  cui  è  stata  disposta  la
regolamentazione al traffico via del Grumo  dall’incrocio con via Pozzati fino all'Istituto
Comprensivo “G.B.  Cipani”  dalle  ore 7.45 alle  ore 8.00 (entrata alunni),  dalle ore
12.15 alle ore 12.30 (uscita alunni scuola primaria) dalle ore 12.45 alle ore 13.00
(uscita scuola secondaria) a partire dal 13/09/2010;

CONSIDERATO  che il  nuovo Dirigente Scolastico, in adempimento alle prescrizioni
anticovid ha provveduto a differenziare gli orari di entrata ed uscita degli alunni stessi
ed ha richiesto la modifica degli orari di interdizione al traffico veicolare lungo la Via
Grumo, per la durata del periodo scolastico, dalle ore 07,40 alle ore 08,00 e dalle ore
12,45 alle ore 13,50;

Visti gli articoli n. 6 e n. 7 del Nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione  D.P.R. n. 495/92;

Visto l’art. 107-5° comma del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n° 02/2020 con cui sono
conferite  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  inquadrato  nell’area  delle  posizioni
organizzative di cui all’art. 109 comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate:

- la  modifica  degli  orari  di  interdizione al  traffico  veicolare  in via  del
Grumo dall’incrocio con via Pozzati fino all'Istituto Comprensivo “G.B.
Cipani” dalle ore 7.40 alle ore 8.00  e dalle ore 12.45 alle ore 13.50 per
tutti  i  giorni  del  calendario  scolastico,  per  consentire  in  sicurezza
l'ingresso  al  plesso  scolastico  degli  alunni  dell'Istituto  Comprensivo
“G.B.Cipani;. 

Pag. 1 di 2

VIIC835002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001169 - 09/10/2020 - C  .23 - E



- la revoca dell'ordinanza n. 57 del 09/09/2010 citata in premessa.

DISPONE

- la  presente  ordinanza  avrà  efficacia  durante  il  funzionamento  dell’attività
scolastica,  sono escluse  pertanto  le  domeniche  ed  i  periodi  di  chiusura per
vacanze e festività stabilite dalla scuola stessa; 

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'aggiornamento dei nuovi
orari  della segnaletica verticale installata,  la pubblicazione all’albo pretorio e
nella zona di interruzione al transito;

- nelle fasce orarie di interdizione al traffico sarà sempre  consentito il transito a:
residenti, insegnanti e personale della scuola, mezzi di servizio e soccorso;

- che  sia  fatto  obbligo  a  tutti  di  rispettare  la  presente  ordinanza  la  cui
inosservanza comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla  Legge e dal
Regolamento vigenti in materia;

- che la  presente  venga notificata  nelle  forme e nelle  modalità  previste  dalle
vigente legislazione in materia a:

 Istituto  Comprensivo  “G.  B.  Cipani”  via  del  Grumo,  Santorso
didattica@ics-santorso.edu.it;

 Consorzio di Polizia Locale Altovicentino  -  plaltovi@pec.altovicentino.it;

 Comando Carabinieri – Piovene Rocchette - tvi29601@pec.carabinieri.it;

 Alto Vicentino Srl di Schio - comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it;
 Azienda U.L.S.S. n.7 “Pedemontana”  - protocollo.aulss7@pecveneto.it;

 Albo Pretorio, SEDE;

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso
la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971 chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia
ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma tre del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel
termine  di  60  giorni,  può  essere  proposto  ricorso,  da  chi  abbia  interesse  alla
opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con
DPR n. 495/1992.
  

Santorso, 08/10/2020 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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