(Provincia di Nuoro)
Via Garibaldi, 41 – 08040 Ulassai (NU) – Tel: 078279123
E-mail: protocollo@comunediulassai.it – Pec: protocollo@pec.comunediulassai.it

Ufficio Polizia Locale
Tel. 078279123 – E-mail: polizialocale@comunediulassai.it
________________________________________________________________________
ORDINANZA N. 15 del 25.05.2022.

IL SINDACO
Premesso che il Comune è proprietario dell’immobile e delle relative pertinenze dell’edificio sito nella
Via IV novembre adibito a sede delle Scuole elementari;
Rilevato che l’accesso di veicoli al cortile interno di tale edificio è causa di situazioni di pericolo per
l’incolumità degli alunni che frequentano la scuola per via della necessità di effettuare diverse manovre,
anche in retromarcia, per poterne uscire che non rendono facile l’individuazione dei pedoni specie se di
bassa;
Valutata quindi la necessità di intervenire con propria Ordinanza contingibile ed urgente per eliminare
la situazione di pericolo per incolumità degli alunni frequentanti la scuola con particolare riguardo anche
ai momenti di afflusso e deflusso degli stessi da/verso la scuola;
Sentito in merito per le vie brevi il Dirigente scolastico di riferimento;
Visti gll artt. 50 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000;
ORDINA
a) l’istituzione divieto di accesso al cortile interno dell’edificio comunale sito nella Via IV
novembre adibito a Scuola Elementare a qualsivoglia categoria di veicoli ad eccezione di
quelli adibiti all’approntamento del servizio mensa degli alunni o alla manutenzione dello
stabile limitatamente ai tempi strettamente necessari per la realizzazione delle attività di
competenza;
b) che l’accesso/uscita, al pari della loro movimentazione all’interno, dei veicoli autorizzati,
come meglio sopra individuati, non avvenga a ridosso o durante l’afflusso o il deflusso
degli studenti da/verso il plesso scolastico.
Avverte
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai
sensi della Legge n. 1034 del 1971;
- al Presidente della Repubblica ai sensi della D.P.R. 1199 del 1971 nel termine di 120 giorni
dalla notifica.
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Oggetto: divieto di accesso ai veicoli nel piazzale interno edificio adibito a Scuola elementare.

Dispone
La trasmissione della presente Ordinanza:
- al Chiar.mo Signor Prefetto della Provincia di Nuoro a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo protocollo.prefnu@pec.interno.it ;
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Jerzu a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo nuic86000r@pec.istruzione.it ;
- all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Firmato digitalmente da

Giovanni Soru
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