COMUNE DI PERNUMIA
Provincia di Padova
Ord. n° 13 del 21.12.2020
Oggetto: Ordinanza di modifica temporanea della destinazione d’uso del cortile di
pertinenza della Scuola Primaria “A. Beolco” di Pernumia (PD) – A.S. 2020/2021 e
dell’orario di apertura dei cancelli della stessa, per motivi di sanità e pubblica sicurezza
– Artt. 32 Legge n. 833/1978, 117 D.Lgs. n. 112/1998, 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000.

IL

SINDACO

VISTA l’emergenza epidemiologica con i relativi provvedimenti nazionali e regionali, che
hanno in particolar modo interessato, a più riprese, l’intero sistema scolastico stabilendo
numerosi protocolli esplicativi sui comportamenti da rispettare sia dagli alunni che dal
corpo docente all’interno dei plessi scolastici;
PRESO ATTO che l’ingresso alla scuola primaria “A. Beolco” avviene da Via A. Beolco e
da Via G. Verdi in due diverse fasce orarie e, precisamente, alle 7:55 e alle 8:05 e, tale
modalità, comporta sia assembramenti sui marciapiedi e/o passi carrabili antistanti i
predetti ingressi, formati dalla presenza degli alunni con i loro genitori/accompagnatori
in attesa dell’apertura dei cancelli, che situazioni di pericolo causate da ulteriori pedoni
che durante il loro passaggio si vedono costretti a scendere dai marciapiedi percorrendo
la carreggiata trafficata da numerosi veicoli;
ACCERTATO che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio
della lezione e solo da quel momento risultano in servizio a tutti gli effetti e tenuti alla
sorveglianza degli alunni a loro affidati;
CONSIDERATO quindi, che per quanto dinanzi riportato, allo stato attuale, nessuno può
accedere al cortile della scuola prima dell’orario di ingresso (5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni) o soffermarsi nello stesso dopo il termine delle lezioni;
APPURATO che, alla luce di quanto sin qui delineato, prima dell’apertura dei cancelli
della scuola ovvero prima delle ore 07:55, si determina la presenza degli alunni con i
propri genitori/accompagnatori sui marciapiedi e/o passi carrabili antistanti la scuola e,
tale condotta, forma assembramenti con eventuale pericolo di contagio nonché crea
ripercussioni sulla viabilità e l’incolumità dei predetti utenti;
CONSTATATA l’impossibilità della chiusura al traffico veicolare delle strade adiacenti
alla scuola in argomento;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover consentire agli alunni e
genitori/accompagnatori di entrare nel cortile della scuola primaria “A. Beolco”, sia da
Via A. Beolco che da Via G. Verdi, allo scopo di migliorare le problematiche sopra
riportate;
RILEVATA, quindi, la necessità in tal senso, dichiarando suolo pubblico il cortile della
scuola in argomento e disponendo l’apertura dei cancelli con accesso dalle Vie A. Beolco
e G. Verdi 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e per 10 minuti dopo la fine delle
stesse;
DATO ATTO che l’apertura anticipata dei cancelli della scuola, con le modalità e secondo
gli orari appena indicati, risponde alla necessità di garantire sia il rispetto degli attuali
provvedimenti nazionali e regionali emanati a tutela della salute pubblica, che la
sicurezza della circolazione stradale;
CONSIDERATO che l’apertura anticipata dei cancelli in assenza di sorveglianza non
determina aggravio delle Responsabilità dell’Amministrazione o della scrivente Autorità,
lasciando invariata la responsabilità di sorveglianza da parte dei genitori
/accompagnatori dei minori;

PRESO ATTO che la scuola primaria in argomento rientra nell’ambito dell’Istituto
Comprensivo Statale di Monselice “G. Zanellato”, con sede a Monselice (PD) in Via
Carrubbio n. 136;
VISTI gli artt. 32 della Legge n. 833/1978 e 117 del D.Lgs. n. 112/1998, che rivestono il
Sindaco della qualifica di “Autorità Sanitaria Locale” con la competenza, come disposto
dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti,
con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene
pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 4 del Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana;
VISTO il D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della strada” e il D.P.R. n° 495/1992
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;

O R D I N A
per le motivazioni sopra esposte:
1) dalla data del presente provvedimento e fino al termine dell’emergenza sanitaria in
atto, di dichiarare area pubblica, negli orari di cui al successivo punto 2), lo spazio
del cortile della scuola primaria “A. Beolco” con ingressi da Via A. Beolco e Via G.
Verdi;
2) di disporre l’apertura dei cancelli 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e per 10
minuti dopo la fine delle lezioni stesse;
3) di confermare la responsabilità di sorveglianza del minore a carico dei
genitori/accompagnatori;
4) di stabilire che l’apertura e la chiusura dei cancelli in argomento, nel rispetto degli
orari fissati, dovrà avvenire da parte del personale della scuola primaria “A.
Beolco”.

DISPONE
la presente Ordinanza:
➢ sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di
Pernumia (PD);
➢ sarà trasmessa:
• al Comando Stazione Carabinieri di Monselice (PD) e all’Ufficio Polizia Locale
– sede, per l’esecuzione e la vigilanza;
• all’Istituto
Comprensivo
Statale
di
Monselice
“G.
Zanellato”
– pec: pdic874007@pec.istruzione.it,
• all’Ufficio Tecnico – sede;
• alla Prefettura di Padova.
AVVISA
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente (legge 6 dicembre 1971, n,
1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Pernumia (PD) lì,
IL SINDACO
Marco Montin
(firma digitale)
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