
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

(PROVINCIA DI CUNEO) 
POLIZIA LOCALE 

 

 
Ordinanza n. 82 

 
 

OGGETTO: Ordinanza di disciplina della circolazione in via Avena, 

vicolo Piazza D’Armi, via Vittorio Veneto e Via Giovanni XXIII 
per la regolamentazione della viabilità durante l’anno 
scolastico 2020/2021. - Annulla e sostituisce ord.80 del 

08/09/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Considerato che dal 14 settembre  2020 è previsto l’inizio del nuovo anno scolastico come 
da calendario regionale; 

Preso atto che la riapertura delle scuole indicate rende necessario regolare con apposito 

provvedimento il transito veicolare nei seguenti tratti di strada interessati al fine anche di poter 

permettere ai plessi scolastici di regolamentare l’afflusso compatibilmente con la gestione 

dell’emergenza epidemiologica COID-19: 

- relativamente al plesso centrale Don Roaschio in vicolo piazza d’Armi e via Avena, nel 
tratto di fronte agli ingressi del Circolo Didattico; 

- relativamente al plesso della Scuola Secondaria di I grado Grandis in via Vittorio Veneto 

durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni e per tutta la durata dell’anno scolastico 
in Piazza Don Raimondo Viale; 

- relativamente al plesso Don Luciano in Via Papa Giovanni XXIII nel tratto di strada 

compreso tra il civico 48 e via Candela; 

Preso atto che per l’anno scolastico 2020-21 sono state apportate modifiche agli orari di 

ingresso e di uscita dei plessi scolastici e che la disciplina della viabilità deve necessariamente 

tenere conto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie da adottarsi in relazione alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Ravvisata inoltre la necessità di disciplinare la viabilità, per ragioni di pubblico interesse e 

tutela della sicurezza degli alunni e dei loro accompagnatori ed agevolare il servizio trasporto 

scuolabus negli orari di ingresso ed uscita dal Plesso scolastico; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" 

ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto gli artt. 107 e 109 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

O R D I N A 

 

1) che, relativamente al plesso scolastico Don Roaschio: 



a. dal 14 settembre al 25 settembre 2020, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni scolastici 

indicati nel calendario scolastico stabilito dalla Regione Piemonte per l’anno 
2020/2021, dalle ore 08,00 alle ore 08,35 e dalle ore 11.50 alle ore 12.35, sia imposto il 

divieto di transito per tutti i veicoli a motore in vicolo Piazza D’Armi nel tratto 
compreso tra la piazzetta dell’area denominata Ex Area Bioletti sino l’intersezione con 
via Avena e in via Avena (nel tratto compreso tra vicolo Piazza D’Armi e via Asilo); 

b. dal 28 settembre 2020 sino a fine anno scolastico, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni 

scolastici indicati nel calendario scolastico stabilito dalla Regione Piemonte per l’anno 
2020/2021, dalle ore 08,00 alle ore 08,35 e dalle ore 16.00 alle ore 16.40, sia imposto il 

divieto di transito per tutti i veicoli a motore in vicolo Piazza D’Armi nel tratto 

compreso tra la piazzetta dell’area denominata Ex Area Bioletti sino l’intersezione con 
via Avena e in via Avena (nel tratto compreso tra vicolo Piazza D’Armi e via Asilo), 
ad eccezione dei veicoli di Polizia e Soccorso e trasporto alunni; 

 

2) che, relativamente al plesso scolastico Grandis: 

a. dal 14 settembre 2020 alla data di fine anno scolastico stabilito dalla Regione Piemonte 

per l’anno 2020/2021 sia imposto il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli a 

motore in Piazza Don Raimondo Viale in tutto il tratto di strada che circonda il plesso 

scolastico Grandis. Saranno autorizzati ad accedere all’area parcheggio retrostante il 
plesso scolastico esclusivamente i conducenti lavoratori in servizio presso il plesso 

scolastico con accesso obbligatorio dal Piazza 2 Maggio 1944; 

 

3) che, relativamente al plesso scolastico Don Luciano (Via Giovanni XXIII): 

a. dal 14 settembre al 25 settembre 2020, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni scolastici 

indicati nel calendario scolastico stabilito dalla Regione Piemonte per l’anno 
2020/2021, dalle ore 08,00 alle ore 08,40 e dalle ore 12.05 alle ore 12.45 sia imposto il 

divieto di transito per tutti i veicoli a motore in Via Giovanni XXIII nel tratto tra il 

civico n.48 e Via Candela esclusa; 

b. dal 28 settembre 2020 sino a fine anno scolastico, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni 

scolastici indicati nel calendario scolastico stabilito dalla Regione Piemonte per l’anno 
2020/2021, dalle ore 08,00 alle ore 08,40, dalle ore 12.45 alle ore 13.25, dalle ore 

13.40 alle ore 14.10 e dalle ore 16.45 alle ore 17.15 sia imposto il divieto di transito 

per tutti i veicoli a motore in Via Giovanni XXIII nel tratto tra il civico n.48 e Via 

Candela esclusa; 

 

4) di escludere dai sopra indicati divieti i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi per 

ragioni strettamente connesse al servizio: 

a. Scuolabus; 

b. Polizia Locale; 

c. Forze di Polizia;  

d. Mezzi di emergenza e di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.); 

e. Forze Armate; 

f. Protezione Civile; 

g. i mezzi pubblici/privati appartenenti a Ditte che si siano aggiudicate, es. con appalto, 

lavori o servizi da effettuarsi presso i plessi scolastici o per conto del Comune di Borgo 

San Dalmazzo (mezzi spartineve, spargi sale, per potatura verde pubblico, raccolta 

rifiuti etc.); 

h. mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive 

urgenti; 

 

5) che potranno essere concesse autorizzazioni temporanee in deroga ai divieti sopra indicati 

previa formale e motivata richiesta a carico dei soggetti interessati da indirizzare al Comando 

di Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo; 

 



6) che le eccezioni al presente divieto devono intendersi revocate/revocabili per motivi di 

ordine pubblico (igiene, sanità etc.), per eventuali esigenze contingenti, in caso di presenza di 

divieti di transito provvisori, per esigenze motivate o per ordine impartito dagli organi 

preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, così come previsti dall’art.12 del 
vigente Codice della Strada; 

 

7) di autorizzare gli scuolabus ad accedere al centro storico percorrendo Via Garibaldi e Via 

Roma per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico in deroga ai divieti e 

limitazioni legate alla m.c.p.c. prevista dall’ordinanza n.11 del 14/01/2020 del Responsabile 
di Servizio della Polizia Municipale e sino a quando non sarà ripristinata la tradizionale 

collocazione del mercato settimanale del giovedì. 

 

8) Che la presente ordinanza annulla e sostituisce propria ordinanza n.80 del 08/09/2020; 

 

AVVERTE 

 
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia. 

- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia  interesse alla apposizione 

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. n. 
495/1992; 

 
DISPONE 

 

- L’inoltro della presente al Servizio Tecnico Comunale – settore strade, per gli adeguamenti 

tecnici del caso; 

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio ai sensi di Legge; 
- che la presente ordinanza venga inviata a: 

- Segreteria; 
- Stazione Carabinieri Borgo San Dalmazzo - stcn139810@carabinieri.it 

- Croce Rossa Borgo San Dalmazzo - borgosandalmazzo@cri.it 

- Ufficio Tecnico SEDE: bruno.giraudo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

- Ufficio Ambiente SEDE: ambiente@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

- Ufficio Territorio SEDE: territorio@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

- Istituto Comprensivo “S. Grandis”: cnic80800d@pec.istruzione.it; 

 

 

 

Borgo San Dalmazzo, lì 08/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Arena Dott. Andrea(*) 

 

 

 

 

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 
 

mailto:Stazionestcn139810@carabinieri.it
mailto:Croceborgosandalmazzo@cri.it
mailto:bruno.giraudo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
mailto:ambiente@comune.borgosandalmazzo.cn.it
mailto:territorio@comune.borgosandalmazzo.cn.it
mailto:cnic80800d@pec.istruzione.it

