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COMUNICATO N. 134

Val Brembilla, 8.11.2019
AI GENITORI
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
COMUNE DI BREMBILLA
AL PERSONALE ATA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
COMUNE DI BREMBILLA
ALLA D.S.G.A.

Oggetto: Disposizioni per la sicurezza degli alunni nei tratti stradali
prospicienti i plessi della scuola primaria e secondaria – Comune di Val
Brembilla
I genitori e gli alunni sono invitati ad attenersi alle disposizioni contenute nell’ordinanza
comunale, di cui si allega copia, che dal giorno 11/11/2019 al giorno 30/06/2020 vieta la sosta
degli alunni nei tratti stradali di Via Valletta e Via Villaggio Europa antistanti i plessi scolastici 20
minuti prima l’inizio delle lezioni e 20 minuti dopo la fine delle stesse e autorizza l’accesso
pedonale all’interno dei piazzali recintati attigui i plessi scolastici (diventati “area pubblica” in
seguito all’ordinanza), dove la sorveglianza dei minori è esclusivamente a carico dei genitori,
esonerando l’Istituto e l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità di natura civile,
penale, amministrativa.

(da distribuire copia cartacea a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria del
comune di Val Brembilla e da pubblicare sul sito)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

C O M U N E D I VA L B R E M B I L LA
Provincia di Bergamo
www.comune.valbrembilla.bg.it

Ord. 45/2019
OGGETTO:DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI PEDONI NEI TRATTI STRADALI
DI VIA VILLAGGIO EUROPA E VIA VALLETTA PROSPICENTI I PLESSI
SCOLASTICI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO

che a seguito delle nuove disposizioni adottate dall’Istituto Comprensivo di Val Brembilla Giovanni XXII
l’ingresso dei minori all’interno dei cortili di pertinenza delle scuole primarie e secondarie primo grado, nelle
fasce orarie precedenti l’inizio delle lezioni, è stato vietato;
che i numerosi studenti che giungono in loco in attesa dell’inizio delle lezioni sono costretti ad occupare
l’area destinata alla circolazione veicolare esponendosi, inevitabilmente, ad un oggettivo pericolo per la
propria incolumità;
che la condotta dei pedoni configura altresì la fattispecie sanzionata all’art. 190 del Dlgs. 285/1992;

PRESO ATTO
DATO ATTO
RITENUTO



DATO ATTO

VISTI
VISTO

necessario trovare una soluzione che consenta di porre in sicurezza i numerosi utenti appiedati che, giunti in
loco, attendono l’apertura dei plessi scolastici;
pertanto ragionevole consentire l’ingresso degli alunni all’interno dei cortili attigui gli edifici scolastici da 20
(venti) minuti prima l’inizio delle attività scolastiche a decorrere dal presente a.s. 2019/2020, dando atto che
nei giorni ed orari indicati, tali spazi, vengano considerati “area pubblica”;
opportuno autorizzare l’accesso e la permanenza degli alunni nei cortili della scuola primaria e secondaria di
primo grado in considerazione della pericolosità cui i medesimi sono esposti nei tratti stradali predetti;
che l’accesso e la permanenza degli alunni all’interno dei cortili delle scuole primarie e secondarie, negli orari
predetti, non comporta alcuna responsabilità a carico dell’Autorità scolastica e comunale nei confronti degli
alunni e loro genitori e/o tutori gravando, in capo a quest’ultimi la relativa responsabilità per la vigilanza e la
custodia;
gli artt. 6,7, 39 e 190 del D. Lgs 30.4.1992 n° 285, e Art. 135 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modifiche e integrazioni;
il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000;

VIETA
dal giorno 11/11/2019 sino al giorno 30/06/2020 la sosta degli alunni, o pedoni, nei tratti stradali di via Valletta e via Villaggio
Europa antistanti i plessi scolastici da 20 (venti) minuti prima dell’inizio delle lezioni e per 20 (venti) minuti dopo la fine delle stesse;
AUTORIZZA
l’accesso pedonale all’interno dei piazzali recintati attigui i plessi scolastici (“area pubblica”) precisando che la sorveglianza dei
minori all’interno di tali aree sarà esclusivamente a carico dei rispettivi genitori o di altri soggetti da questi formalmente designati
esonerando l’Amministrazione comunale e il Personale scolastico dell’Istituto Giovanni XXIII di Val Brembilla da qualsiasi
responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa per danni cagionati a sè a o a terzi;
INVITA
La Dirigente scolastica dell’Istituto Giovanni XXIII di Val Brembilla a dare la massima informazione della presente ordinanza;
ORDINA

all’Ufficio messi notificatori di pubblicare la presente all’albo comunale on-line per 20 gg. consecutivi e all’affissione della
stessa nelle località interessate dai divieti;

agli organi di polizia stradale di vigilare sul rispetto della presente;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione o notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Che in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo
74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Val Brembilla, li 06/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Zambelli Damiano

ISTRUTTORIA PRATICA
APL Zanga Livio
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2.
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.
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