
 

 
 
 

ORDINANZA N. 47 del 02/10/2020  
 

 
Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E CONTESTUALE DIVIETO DI 

SOSTA CON RIMOZIONE SUL PIAZZALE E. FERMI A TREBASELEGHE E 

TRATTO A PARCHEGGIO SU VIA E. FERMI ACCESSO 2, NEL PERIODO 

SCOLASTICO ANNO 2020-2021. 

 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico dott. Lamon Paolo della scuola primaria e 

secondaria del Capoluogo, ha ravvisato la necessità, stante le nuove normative COVID-19, di 
limitare ulteriormente l’accesso ai veicoli circolanti su detta piazza; 

 
VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento di salvaguardia della pubblica 

incolumità e di pubblica sicurezza per consentire il regolare e sicuro accesso e uscita dai plessi 
scolastici, a tutela degli alunni, studenti e genitori che frequentano detta area; 

 
 VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e 
successive modificazioni; 
 
 VISTO l'art. 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000. 
 

ORDINA 
 

a Trebaseleghe, Piazzale E. Fermi la limitazione al traffico ai soli veicoli del trasporto 
scolastico e il contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione, sul tratto del 
piazzale che delimitato con transenne nei primi 22.00 metri a partire dalle paline poste 
a protezione dei pedoni lato ovest. 
Contestualmente la creazione di due stalli di sosta per i portatori di Handicap, nelle 
immediate adiacenze all’area così delimitata. 
La delimitazione, con istituzione del divieto di sosta con rimozione, di una parte 
attualmente adibita a parcheggio su Via E. Fermi, dove accogliere in sicurezza genitori 
e alunni nei pressi dell’accesso 2 della scuola. 
 

 DISPONE 
 

1. ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del Cds, a carico del Comune la posa della segnaletica prevista. 
2. tutti gli operatori della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza; ai 

trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Cds compresa la rimozione dei veicoli. 
 

AVVISA 
 

1.  a tale area così delimitata potranno accedere esclusivamente: 
     a) I genitori, gli studenti e gli alunni interessati all’accesso e uscita dai plessi scolastici; 

b) I veicoli autorizzati al trasporto scolastico; 



c) i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine; 
2.  Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del CDS provvederà, ove 

necessario ed in applicazione dell’art. 43/5 del CDS, a disciplinare la circolazione dei veicoli 
garantendone l’immediato ripristino in caso di necessità anche in deroga al presente 
provvedimento. 

  
TRASMETTE 

 
• Al Messo Comunale per la notifica; 
• Al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio; 
• Alla Direzione Medica dell’A.L.SS; 
• Al Comando prov.le Vigili del Fuoco; 
• All’Ufficio Tecnico Comunale per la messa in opera della segnaletica necessaria. 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
(centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
 
Trebaseleghe lì 02 ottobre 2020 
 
 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                Zampieri dott. Valerio 

 
 

     

 
 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


