
   
 

 
Ord.N.911/PM                                                                                                 del 18 settembre 2020 

  

IL  COMANDANTE DELLA P.M. 

 

 Premesso che con precedenti ordinanze, adottate di intesa con i dirigenti scolastici, venivano 

disciplinate alcune disposizioni concernenti la sosta di veicoli in prossimità dell’ubicazione dei plessi 

scolastici della centrale dell’I.C.S. A. Vespucci in Corso Umberto e della scuola elementare D. Alighieri in 

Corso Garibaldi; 

                Che in seguito all’incontro del 17/09/2020 sono stati convenuti alcuni accorgimenti per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 al fine di disciplinare le aree esterne ai predetti plessi scolastici, già oggetto di diversi 

provvedimenti, i quali vanno rivisti alla luce delle regole sopracitate; 

               Attesa la necessità di adottare  i conseguenziali provvedimenti per l’adozione di provvedimenti tesi 

alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

              Visti gli artt.5 e 7 del D.Lgs.N.285 del 30/04/1992, recante il testo del Nuovo Codice della Strada ed 

il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.N.495 del 16/12/1992; 

              Visto l’art.107 del D.Lgs.N.267/2000; 

 

ORDINA 

 

                   In deroga a quanto previsto da precedenti ordinanze, l’istituzione dei seguenti provvedimenti a 

far data dal 24 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021: 

1) Il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nell’area riservata 

antistante l’uscita laterale del plesso scolastico centrale della scuola elementare D. Alighieri di Corso 

Garibaldi, riservandola agli operatori della scuola nel periodo successivo all’orario di entrata e di 

uscita degli alunni; 

2) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli, nel tratto di strada di Corso Garibaldi, dal 

civico N.37 al civico N.45, dal Lunedì al Sabato, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 08.00 alle ore 

09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30; 

3) Di istituire il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel viale di 

accesso all’I.C.S. A. Vespucci di Corso Umberto; 

4) Di istituire altresì il divieto di accesso nel viale di ingresso dell’I.C.S. A. Vespucci di Corso 

Umberto, nei seguenti periodi di orario: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 

14.00, consentendo solo il transito in uscita dei veicoli di proprietà dei residenti all’interno del parco 

privato, proprietà Schiano di Zenise. 

                   La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da 

presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. del 30/04/1992 

N.285 e dell’art.74 del relativo regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine, potrà altresì essere 

presentato ricorso al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. La 

Polizia Municipale e gli altri organi di polizia sono incaricate della perfetta esecuzione della presente 

ordinanza.  

                 Gli Agenti del Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono  incaricate della 

perfetta esecuzione della presente Ordinanza che verrà affissa all’Albo Pretorio. 

                 La presente ordinanza entrerà in vigore dal 24 settembre 2020. 

Dalla Casa Comunale, lì  18 settembre 2020 

                                                                         Dott. MANCINO Ugo Rosario 

 

 



 

                    


