
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 36
del 09-09-2020

Oggetto:Nuova disciplina sulla viabilità nelle aree pubbliche adiacenti
alla scuola primaria Monte Grappa a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19.

Premesso che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 è necessario ridisciplinare l’accesso alle
aree esterne della scuola primaria Monte Grappa per un migliore distanziamento tra persone;

Atteso che conseguentemente in via Campagna, nelle aree pubbliche adiacenti alla scuola primaria
Monte Grappa, è necessario disciplinare diversamente i passaggi laterali e le aree di sosta per
renderli più sicuri e funzionali al traffico veicolare e pedonale durante gli accessi degli alunni e dei
loro accompagnatori alla struttura scolastica;

Ritenuto pertanto di:
inibire il transito veicolare nell’accesso laterale ovest da via Campagna, lungo la scuola-

Monte Grappa a partire dal limite dell’angolo dell’edificio nord-ovest fino alla metà dei
cinque stalli di sosta posti a sud del cortile della scuola, riservando tale area al solo transito
pedonale;
istituire nel parcheggio ad est della scuola Monte Grappa il divieto di transito, dal lunedì al-

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30 ed il mercoledì dalle ore
16.00 alle ore 16.30, per consentire il passaggio in sicurezza degli alunni per l’accesso e
l’uscita dalla scuola;
istituire l’obbligo di direzione obbligatoria a destra all’uscita della controstrada sul fronte-

nord della scuola Monte Grappa;

Visto l’allegato schema grafico che individua la segnaletica verticale da utilizzare nonché
l’installazione di barriere per circoscrivere le zone pedonali;

Sentita la Polizia Locale comunale che non ha sollevato osservazioni in merito;
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Atteso che eventuali variazioni e/o rettifiche al presente provvedimento, che si dovessero rendere
necessarie per l’evoluzione dell’emergenza sanitaria o per ragioni tecniche, saranno disciplinate
con apposite successive ordinanze;

Visti gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, in merito alla
regolamentazione della circolazione all’interno dei centri abitati;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.d.S. approvato con D.P.R. 16/12/1992
n. 495;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente
provvedimento;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 01/08/2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa fino al 31/07/2023,

ORDINA

che a partire dalle ore 7.30 del giorno 14 settembre 2020 le aree pubbliche adiacenti alla scuola
primaria Monte Grappa, in via Campagna, vengano disciplinate come segue:

sia inibito il transito veicolare nell’accesso laterale ovest da via Campagna, lungo la scuola-

Monte Grappa a partire dal limite dell’angolo dell’edificio nord-ovest fino alla metà dei
cinque stalli di sosta posti a sud del cortile della scuola, riservando tale area al solo transito
pedonale;
sia istituito nel parcheggio ad est della scuola Monte Grappa il divieto di transito dal lunedì-

al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30 ed il mercoledì anche
dalle ore 16.00 alle ore 16.30, per consentire il passaggio in sicurezza degli alunni per
l’accesso e l’uscita dalla scuola;
sia istituito l’obbligo di direzione obbligatoria a destra nell’uscita della controstrada davanti-

al fronte nord della scuola Monte Grappa,
come in indicato in preambolo e nell’allegato schema grafico sub. a).

Eventuali precedenti diversi provvedimenti sulla viabilità nelle aree pubbliche adiacenti alla scuola
primaria Monte Grappa si intendono superati e/o integrati dalla presente ordinanza.

DISPONE

l’ufficio tecnico comunale è incaricato di disporre la necessaria segnaletica orizzontale e1)
verticale occorrente indicata nell’allegato schema grafico sub. a);
la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono2)
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in
applicazione della L. 1034/91, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto.
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In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg.
può essere proposto ricorso da chi abbia interesse al provvedimento in oggetto, in relazione ai
segnali apposti, al Ministero del LL.PP. con procedura di cui all’art. 74 del Regolamento - D.P.R.
495/1992.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si informa che responsabile del procedimento è il
sottoscritto geom. Walter D’Emilio.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to D'Emilio Walter

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 36 del 09-09-2020

Oggetto: Nuova disciplina sulla viabilità nelle aree pubbliche adiacenti
alla scuola primaria Monte Grappa a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 24-09-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio
714.

Comune di Galliera Veneta li
09-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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