
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.22 DEL 18/09/2020 

 

SETTORE PROPONENTE 

Servizi Tecnici e Manutentivi 
 

ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA IN VIA GRAMSCI (FRONTE PLESSI SCOLASTICI) 
 

 

Preso atto che con l’inizio dell’anno scolastico si reputa necessario ed opportuno 

disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli nelle immediate vicinanze dei plessi 

scolastici di Via Gramsci, al fine di garantire sia l’ingresso che uscita degli alunni dai 

rispettivi edifici in piena sicurezza; 

Considerato inoltre, a seguito delle richieste effettuate a tal uopo da parte dei 

genitori degli alunni che frequentano i vari plessi scolastici di questo Comune, i 

quali chiedono di disciplinare il flusso e deflusso dei veicoli che trasportano gli 

alunni a scuola; 

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’opportunità di regolamentare e disciplinare la 

sosta ed in particolare modo, la circolazione veicolare nelle ore di ingresso e uscita 

degli studenti dai plessi scolastici di Via Gramsci; 

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della 

circolazione stradale e, pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i 

flussi di traffico all’interno dell’area di cui trattasi; 

Visto l’art.3, comma 2) del vigente Codice della Strada, secondo cui per Aera 

pedonale si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in 

servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o 

impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero 

aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi; 

Visti gli art.6 e 7 del D.lgs 30.04.1992 n°285 e relativo regolamento di esecuzione, e 

ss.mm.ii e relativo regolamento; 

Visto l’art.108 del D.lgs 267/2000; 

 

ORDINA 

 

Di Istituire l’Area Pedonale Urbana in Via Gramsci, nel tratto compreso tra la Via 

E. D’Arborea e l’ingresso parcheggio del Teatro, prevedendo: 

 



1) Orario di chiusura dalle ore 07:30 alle ore 09:30, dal Lunedi al Sabato nei mesi  

in cui vi sono le attività scolastiche, escludendo tutti i giorni che ricadono in 

festività varie e/o non ci siano attività scolastiche in corso; 

1) Di Istituire, nell’area pedonale, durante il periodo ed orario di vigenza, un 

divieto di sosta dalle ore 07:30 alle ore 09:30, ad eccezione dei veicoli al 

servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, dei veicoli 

delle forze armate, di Polizia antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di 

soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita 

domiciliare e ai mezzi comunali; 

2) Di Istituire, nell’area pedonale, durante il periodo ed orario di vigenza, un 

divieto di transito dalle ore 07:30 alle ore 09:30, ad eccezione dei veicoli al 

servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, dei veicoli 

delle forze armate, di Polizia antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di 

soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita 

domiciliare e ai mezzi comunali, ai residenti al fine di raggiungere abitazioni 

private al limitato scopo di accedere in box o garage di cui stessi risultino 

titolari e/o autorizzati alla sosta; 

3) Di prevedere la possibilità di rilasciare apposite autorizzazioni in deroga, di 

sosta e di transito, dietro apposta richiesta e dopo attenta valutazione da 

parte della Polizia Locale; 

4) Di demandare all’ufficio manutentivo l’apposizione della relativa segnaletica. 

Le disposizioni di cui sopra annullano e sostituiscono le precedenti se ed in 

quanto incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza. 

A norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n°241, si avverte che 

attraverso il presente provvedimento può essere proposto, da chiunque ne abbia 

interesse, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

decorrenti la pubblicazione; 

In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del Dlgs n°285 del 1992, sempre nel 

termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse 

all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del 

regolamento emanato con D.P.R. 495/92. 

L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve e 

più gravi responsabilità penali, sono punite 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 Cds e 

chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare; 

La presente ordinanza viene trasmessa al: 

- Al Sig. Sindaco; 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Serrenti;  

- Alla direzione scolastica dell’istituto comprensivo; 

- Alla Polizia Locale. 

  

 

 

 

 

 Il responsabile del Servizi Tecnici e Manutentivi 
 Alberto Atzeni 
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