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 Ordinanza Sindacale n. 3 In data 30-01-2020 

 

 

OGGETTO: Ordinanza di limitazione del traffico veicolare nelle strade limitrofe le scuole E. De Amicis 
e Papa Giovanni XXIII, febbraio 2020.  

 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che da uno studio condotto dalla Scuola Media A. Lucarelli e dalla cooperativa Spicchio 
Verde nell’ambito del progetto P.O.N. “Il clima che verrà” sono emersi dati preoccupanti circa le 
concentrazioni di anidrite carbonica derivanti dalle emissioni di gas di scarico delle auto che 
transitano nelle zone più trafficate del centro abitato; 
Constatato che il tratto viario compreso tra le vie L. Iacovelli, N. Scalera, Roma e le Piazze G. Di 
Vagno e Vittorio Emanuele II, è particolarmente soggetto a un intenso flusso di veicoli, anche in 
considerazione della presenza di edifici scolastici e uffici di pubblica utilità, specialmente nella 
fascia oraria coincidente con gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche, motivo per cui si 
rende opportuno monitorare le emissioni di gas di scarico in tali fasce orarie; 
Considerato che il tratto in argomento è frequentato in special modo da utenza scolastica, anche di 
piccola età, che rappresenta una fascia di popolazione altamente vulnerabile all’effetto inquinante 
delle polveri sottili sprigionate dal passaggio dei veicoli; 
Tenuto conto che con i genitori rappresentanti degli scolari sono stati effettuati una serie di incontri 
nei quali sono state evidenziate una serie di problematiche connesse con la sicurezza stradale 
nell’area limitrofa agli edifici scolastici in argomento e la salubrità dell’aria, 
 

SI INVITANO 

 

i Sigg. genitori a utilizzare le auto per accompagnare i propri figli solo in caso di estrema necessità, 

evitando di creare intralcio al regolare transito e lasciando i bambini solo dopo aver regolarmente 

parcheggiato il veicolo, evitando fermate estemporanee per far scendere i ragazzi nei pressi delle 

scuole. 

Constatato che molti genitori entrano abitualmente con i propri veicoli sin dentro il parcheggio 

ubicato nelle immediate vicinanze degli ingressi dei predetti edifici scolastici, creando anche 

pericolo nei confronti degli alunni, in special modo quelli della scuola elementare; 

Ritenuto necessario intervenire a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, nelle 

more di prevedere la progettazione di un piano idoneo a recepire le indicazioni fornite dal P.U.M.S., 

in ordine alla mobilità sostenibile nonché all’adozione delle indicazioni fornite dal progetto di 

sensibilizzazione denominato “Metrogames”;  



Letto l’art. 7 del D. Lgs. nr. 285/1992, e s.m.i., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. nr. 

495/1992; 

Letto il D. L.vo nr. 267/2000, 

O R D I N A 

 

1 ) l’istituzione del divieto di transito dei veicoli nell’area interna di Piazza G. di Vagno, nella 

fascia oraria compresa tra le 08.00 e le 08.30 e tra le 13.30 e le 14.00, periodo compreso tra il 

3.2.2020 e il 10.6.2020, esclusi il sabato e i festivi. 

 

O R D I N A 

 

2 )  nella stessa fascia oraria indicata al punto precedente,  l’istituzione del divieto di transito dei 

veicoli nelle seguenti aree di intersezione: 

▪  Piazza Vittorio Emanuele  –  via Roma; 

▪  via Mons. Cirielli  –  via Roma; 

▪  via N. Scalera  –  via Roma. 

Le prescrizioni di cui al punto 2) saranno valide per il periodo compreso tra il 3.2.2020 e il 3.4.2020 

e limitatamente alle giornate di martedì e giovedì al fine di consentire il monitoraggio delle 

emissioni dei gas di scarico dei veicoli nell’area interdetta e in quella limitrofa agli edifici scolastici.   

Trattandosi per quanto attiene al punto 2) di ordinanza a carattere sperimentale, e in assenza di 

segnaletica stradale verticale, le limitazioni saranno valide esclusivamente in presenza di addetti 

alla chiusura, con utilizzo di segnaletica mobile, e con il controllo del personale di Polizia Stradale. 

Quest’ultimo, in presenza di eventuali situazioni di intralcio e/o blocco della circolazione, disporrà 

la riapertura al traffico delle intersezioni interessate dalle limitazioni di cui al presente 

provvedimento.  

Tale prescrizione non sarà applicata nei confronti dei veicoli in uso agli Organi di Polizia Stradale, 

servizi di emergenza, pronto soccorso, persone diversamente abili e non sarà valida in caso di 

avverse condizioni metereologiche. 

Le eventuali violazioni saranno sanzionate ai sensi del vigente c.d.s. da parte degli Organi di P.S. 

Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre 

ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Si dispone la trasmissione a: 

► Comando Polizia Locale; 

► Ufficio Tecnico Comunale; 

► Comando Stazione Carabinieri. 

Si dispone l’affissione all’albo pretorio per opportuna conoscenza. 
 
 
 
Acquaviva delle Fonti, 30-01-2020 

IL SINDACO 

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci 




