COMUNE DI NAVE (BS)
Via Paolo VI, n. 17 - NAVE (BS)
Tel. 0302537411- Fax 0302533146
Nave, lì 06/09/2022
ORDINANZA N. 54 / 2022
Oggetto :

ORDINANZA FINALIZZATA AD AGEVOLARE L’INGRESSO E
L'USCITA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI
SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAVE.
IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE

VISTO il Decreto del Sindaco n.18 in data 30/12/2021 di nomina dei Responsabili delle Unità Organizzative
del Comune di Nave, fino al 31/12/2022;

VISTA l’ordinanza n. 34 del 06/09/2021 finalizzata ad agevolare l’ingresso e l’uscita degli alunni
frequentanti gli istituti scolastici del comune di Nave, evitando possibili assembramenti;
CONSIDERATO: che nonostante la cessazione dello stato di emergenza nazionale, l’evolversi della
situazione epidemiologica da Covid-19 non pare essersi risolta;
CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di
carattere straordinario intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività, si ritiene necessario evitare assembramenti fuori dagli istituti scolastici
e per far in modo che gli alunni non permangano in luoghi adibiti alla circolazione di veicoli, nei
momenti di maggior flusso di persone in ingresso ed in uscita dai plessi scolastici;
VISTA la delibera dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave n. 38 del 27/06/2022 che approva il
calendario scolastico delle scuole di Nave per l’anno 2022/2023;
SENTITO il parere favorevole dell’Amministrazione comunale;
SENTITA la Dirigente Scolastica;
VISTA la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e
si chiarisce che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati dal Sindaco,
gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all’interno del centro abitato che non siano
espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;

ORDINA
• di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di destinare a spazio pubblico gli spazi esterni dei plessi scolastici Don Milani, parte
antistante Via Brescia n. 20 e parte antistante entrata di Via S. Costanzo (come da
planimetria allegato “A”), e Anna Frank di Via Ventura Strada prima n. 7, ad est e
ovest del tunnel di entrata (come da planimetria allegato “B”), per tutti i giorni di
apertura delle scuole come da calendario scolastico approvato con Delibera n. 38 dell’Istituto
Comprensivo del 27 giugno 2022 dalle ore 08.10 alle ore 08.25, dalle ore 12,25 alle ore
12,40, dalle ore 13,40 alle ore 13,55 e dalle ore 15,55 alle ore 16,10;
• di destinare a spazio pubblico gli spazi esterni del plesso scolastico Borsellino e Falcone di
Via San Marco n. 26 dal carraio di entrata sino all’ingresso (come da planimetria
allegato “D”), per tutti i giorni di apertura della scuola come da calendario scolastico
approvato con Delibera n. 38 del 27 giugno 2022 dell’Istituto Comprensivo dalle ore 7,40
alle ore 7,55 e dalle ore 12,55 alle ore 13,10;
• di destinare a spazio pubblico gli spazi esterni del plesso scolastico Galileo Galilei di Via
Don Giacomini n. 12 individuato nel parcheggio interno posto retro entrata della scuola
(come da planimetria allegato “C”), per tutti i giorni di apertura della scuola come da
calendario scolastico approvato con Delibera n. 38 dell’Istituto Comprensivo del 26 giugno
2022 dalle ore 07.40 alle ore 07.55, dalle ore 12,55 alle ore 13,10 e dalle ore 13,55 alle ore
14,10
• di dare atto che per i periodi temporali sopra indicati dette aree costituiscono aree pubbliche
che possono essere utilizzate dagli alunni e dai rispettivi accompagnatori per lo
stazionamento antecedente all’ingresso e all’uscita da scuola;
• di evidenziare che in dette aree negli orari sopra indicati, trattandosi di area pubblica, non sono
presenti sorveglianti o tutori per gli alunni che, quindi, rimangono sotto la custodia dei propri
accompagnatori;
• di ribadire che l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Scolastico non hanno alcuna
responsabilità di sorveglianza e/o custodia degli alunni e che, pertanto, la responsabilità di
quanto accade in detti spazi negli orari sopra indicati ricade unicamente sui genitori, o loro
delegati;
• di dare atto che la presente ordinanza è valida dal 12 settembre 2022 fino al termine dell’anno
scolastico 2022/2023 salvo diverso espresso provvedimento.
DISPONE
di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza
DA’ MANDATO
al Ufficio Tecnico di affiggere appositi avvisi informativi in corrispondenza delle aree pubbliche
sopra indicate;
All’Ufficio Messi di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Nave e

all’ufficio segreteria la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.nave.bs.it, ove sarà
pubblicato per 15 (quindici) giorni.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi
e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 06/09/2022

IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA
LOCALE
Manni Paolo / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

