
 

Prot. n.  

Reg. Ordinanze n.  18/2021                                                   Villafranca d’Asti,  10.09.2021 

 
Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare di Piazza Mons. Giacomo Goria 
per uscita allievi dal Plesso scolastico di Villafranca d’Asti per la durata temporanea.  
 
Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di 
Ordinamento degli Enti Locali 
 

IL SOTTOSCRITTO 

PREMESSO che nel periodo scolastico, in considerazione dell’elevato numero di studenti,  la 
Piazza Mons. Giacomo Goria  antistante l’ingresso principale della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° Grado del plesso scolastico di Villafranca d’Asti Mons. Cavalla e Mons. Goria, durante l’uscita 
degli scolari, è soggetto a rilevanti conflittualità tra autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta 
temporanea e pedoni, con il crearsi di situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone; 
 
CONSIDERATO che L’Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico,  per ovviare a tali 
situazioni e garantire l’incolumità degli studenti, per motivi di sicurezza e di viabilità, hanno  
sollevato l’opportunità di interdizione al traffico veicolare nella Piazza Goria,  per il periodo 
iniziale dell’anno scolastico 2021/2022, dalle ore 12,25 sino alle ore 12,45 e dalle ore 12,55 alle ore 
13,15 e comunque in concomitanza con il transito pedonale in uscita dal plesso scolastico; 

SENTITO il parere degli uffici e della Commissione sulla Security all’uopo convocata in data 
15/10/2020; 

VISTO l’ art. 7 comma 1 lett. d)  e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i ; 

VISTO l’art. 351, comma 2 del  D.P.R. 495/1992 ; 

VISTO il D.L.vo 267/2000; 

VISTA l’istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio Tecnico, in forza a Decreto Sindacale, ha 
assunto i poteri del Responsabile della viabilità; 

ORDINA 

Per i motivi in premessa indicati,  

La Chiusura temporanea della Piazza Mons. Giacomo Goria per il periodo iniziale dell’anno 
scolastico 2021/2022, dalle ore 12,25 sino alle ore 12,45 e dalle ore 12,55 alle ore 13,15 e comunque 
in concomitanza con il transito pedonale in uscita dal plesso scolastico (con esclusione dei mezzi 
di soccorso e polizia). 

DISPONE 
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Sarà cura de personale comunale incaricato provvedere alla collocazione dei segnali atti ad 
informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e  provvederà o darà 
incarico della rimozione degli stessi al termine dell’orario di validità dell’ordinanza. 

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del   
Comune; 
 
Con la presente; 

                                                                                     AVVERTE 
 
La violazione alle norme di cui trattasi,  fatte salve e più gravi responsabilità  penali,  sarà punita 
ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285. 

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 
all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad 
osservarla e farla osservare. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione, al T.A.R. Piemonte. 

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che 
dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e 
con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, 
presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento 
è il Segretario Comunale 

           DISPONE 
Di inviare copia della presente al Dirigente scolastico, 
Al Presidente dell’Opera Pia Sant’Elena; 
Al parroco Don Antonio DELMASTRO 
Al Comando dei Carabinieri di Villafranca; 
Alla locale sede del 118 e della C.R.I.; 
Al Comando Vigili del Fuoco di Asti; 

La presente Ordinanza ha validità: dal giorno 13.09.2021 sino alla revoca formale. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presente ordinanza. 
      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Mauro Geom. PITTARELLI 


