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CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

CAP 37057 Provincia di Verona
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111
Fax. 045 9251163

ORDINANZA N° 116 DEL 10/05/2019

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA’ E TRAFFICO:  APERTURA AL 
TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CA’ DEI SORDI DURANTE L’ORARIO DI ENTRATA ED 
USCITA STUDENTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 (IPPOLITO PINDEMONTE E 
CANGRANDE DELLA SCALA).

IL COMANDANTE

VISTO che con comunicazione del giorno 03.05.2019, protocollo n. 21385,  l’ufficio tecnico 
comunale ha informato dell’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso all’istituto 
Comprensivo 1 (Cangrande della Scala ed Ippolito Pindemonte);

ACQUISITO in data 09.05.2019 il certificato di regolare esecuzione delle opere esterne per il 
riordino dell’area di accesso alla palestra polifunzionale delle scuole elementari Cangrande Della 
Scala e Leonardo Da Vinci;

PRESO ATTO della volontà manifestata in data 04.05.2019 dall’Assessore all’istruzione di 
procedere alla modifica delle modalità di accesso alla scuola da parte di tutti gli studenti delle 
scuole primarie Ippolito Pindemonte e Cangrande della Scala, facendo accedere gli alunni al 
plesso scolastico direttamente dal parcheggio del nuovo Palazzetto dello sport sito in via Monte 
Ortigara;

CONSIDERATO che in data 02.05.2019 si è svolto un incontro tra la Dirigente Scolastica, 
l’Assessore  all’istruzione  e il Comandante della Polizia Municipale per concordare le modalità di 
gestione della modifica all’accesso degli studenti e la gestione della viabilità nella zona;

VISTO che, a partire dal 15.05.2019, verrà consentito l’accesso al plesso scolastico da via Cà dei 
Sordi esclusivamente agli studenti della scuola primaria che usufruiscono del servizio di pre e post 
scuola e del servizio di trasporto con scuolabus, con le modalità già attivate e che non verranno 
modificate; 

RITENUTO opportuno, dopo il confronto tra le parti, aprire al traffico veicolare via Cà Dei Sordi 
durante l’orario scolastico, consentendo la sosta lungo la via esclusivamente  ai veicoli adibiti a 
scuolabus per il servizio di carico e scarico studenti che si avvalgono di tale servizio per consentire 
l’entrata al plesso scolastico dalla via;

VALUTATO che gli accompagnatori degli studenti che si recano alla scuola primaria potranno 
usufruire del parcheggio libero del nuovo Palazzetto dello sport, nonché dei parcheggi liberi di 
Piazza Zinelli e di via Cà dei Sordi, grazie al percorso con marciapiedi ed attraversamenti pedonali 
che conducono direttamente al cancello di ingresso del plesso scolastico in sicurezza; 

RITENUTO che tale modifica della viabilità non comporterà una sostanziale variazione dei percorsi 
viabilistici esistenti, rendendo anzi più fluido il flusso di traffico grazie all’apertura della via Cà dei 
Sordi;

http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159


Responsabile dell'istruttoria:
 ROSSI GIULIA
PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto@pecveneto.it

Responsabile del procedimento:
 ROSSI GIULIA

Ordinanza n. 116 del 10/05/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato 
digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di San Giovanni Lupatoto http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento 
per l'accesso agli atti del Comune di San Giovanni Lupatoto

CONSIDERATO altresì che, come accade per altri istituti scolastici secondari di primo grado, per 
età degli alunni e modalità di gestione degli accessi non necessitano di particolari misure restrittive 
della viabilità;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 59793 del 31.12.2018, con il quale è stato confermato 
al Comandante della Polizia Municipale, dott.ssa Giulia Rossi, l’incarico di posizione organizzativa 
relativo allo svolgimento delle funzioni gestionali di competenza del Corpo di Polizia Municipale, 
con delega alla firma delle ordinanze relative alla regolamentazione del traffico;

VISTI: - il D.Lgs. 285/92 e successive modifiche / integrazioni;
  - il D.P.R. 495/92 (Reg. di esecuzione); 
   - l’art. 107 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

Dal giorno 15.05.2019 l’apertura al traffico veicolare di via Cà dei Sordi durante l’orario di accesso 
ed uscita degli studenti al plesso scolastico Istituto Comprensivo 1 – scuole Ippolito Pindemonte e 
Cangrande della Scala. 

Ai sensi dell’art. 37 comma terzo del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 contro la  presente 
ordinanza è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro 60 giorni, con le formalità stabilite 
dal regolamento.

A norma dell’art. 3, 4° comma della L. 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della 
L. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse può ricorrere al TAR Veneto per incompetenza, 
eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione; è ammesso altresì 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza annulla e sostituisce i provvedimenti pregressi.

Il presente atto amministrativo può essere sospeso, revocato o modificato per motivi d’interesse 
pubblico o per motivi di pubblica sicurezza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza 
che verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli 
adempimenti di competenza:    
- Al responsabile dell’Associazione “Cittadino sicuro”- Tiziano Dal Molin;
- All’Ufficio Servizi – Sede
- All’Ufficio scuola- Sede
- Al Coordinatore Operai - Sede  
- Al Comando Stazione Carabinieri – San Giovanni Lupatoto.

IL COMANDANTE
Dott.ssa Giulia Rossi
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