
 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

-Prov. di Caserta- 

 

Ord. n. 56 del 03.09.2019 

 

OGGETTO: SPOSTAMENTO SEDE SCUOLA ELEMENTARE GIACOMO LEOPARDI IN 
VIA P.CARFORA– UTILIZZO AREA PERTINENZIALE DELLA SCUOLA MEDIA 
GIOVANNI XXII  E DEL TRATTO DI STRADA  DI COLLEGAMENTO TRA  VIALE 
P.CARFORA E VIA BRECCIALE  IVI ESISTENTE , AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI 
FLUSSI DI TRAFFICO CHE IVI SI SVILUPPERANNO ALL’INGRESSO E ALL’USCITA 
DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA  E DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE –ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER PUBBLICA 
SICUREZZA E INCOLUMITA’ 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 

 a breve avranno inizio i lavori di consolidamento e adeguamento sismico dell’edificio 
scolastico “ G. Leopardi” di Piazza Roma ove è allocata la relativa scuola Elementare; 

 che in conseguenza di ciò questo Comune ha preso in fitto lo stabile ubicato in Viale 
P.Carfora che trovasi nelle adiacenze della Scuola Media  Giovanni XXIII, al fine di 
allocarvi la predetta Scuola Elementare per consentire il regolare inizio e svolgimento delle 
attività didattiche che sono in procinto di iniziare; 

 in data 02.09.2019 presso la Sala riunioni di questo Comune si è tenuto un tavolo tecnico 
con la partecipazione, per gli aspetti di rispettiva comptenza, del Sindaco Rag.PIROZZI 
Andrea, dell’Assessore alla Polizia Municipale Avv. Giuseppe NUZZO, del Comandante 
della Polizia Municipale dr.Cap.Vincenzo PISCITELLI, del Vice Comandante della Polizia 
Municipale S. Ten..Enzo MORGILLO,della Dirigente Scolastica dott.ssa Carmen 
CRISCI,del Segretario dell’Istituto Comprensivo dott. Bruno IADERESTA  e dell’ Ing. 
FIORILLO Donato del medesimo Istituto Comprensivo,dalle cui risultanze emergeva la 
necessità di apportare degli indispensabili correttivi alla disciplina della circolazione stradale 
nelle zone adiacenti gli istituti scolastici di cui sopra, per far fronte ai prevedibili ed 
inevitabili aumenti di flussi di traffico soprattutto negli orari di entrata e uscita degli alunni. 

Tanto premesso: 

CONSIDERATO che: 

 il complesso viario e di collegamenti attualmente esistenti nelle adiacenze dei predetti istituti 
scolastici non si ritengono sufficienti per poter smaltire l’aumentata mole di traffico che 



interesserà la zona di cui trattasi, in considerazione dello spostamento della predetta Scuola 
Elementare G. Leopardi, che  si determinerà, soprattutto all’entrata e all’uscita degli alunni ; 

  al fine di evitare qualsiasi turbativa per la sicurezza della popolazione scolastica e per 
l’ordine pubblico che potrebbero essere messi a repentaglio da  ingorghi della circolazione 
stradale nei momenti di massima intensità dei flussi di traffico che sono facilmente 
prevedibili all’entrata e all’uscita degli alunni si ritiene necessario e indispensabile, al fine di 
organizzare un sistema di circolazione stradale a senso unico di marcia, utilizzare l’area 
pertinenziale della Scuola Media Giovanni XXIII che rappresenta l’unica modalità di 
collegamento tra Viale P.Carfora e Via Brecciale e che è funzionale all’organizzazione di un 
flusso circolatorio veicolare rotatorio con entrata da Viale P.Carfora e uscita in Via 
Brecciale, dalla quale è  possibile imboccare tutte le direzione per il raggiungimento delle 
varie zone del territorio; 

 pertanto, si ritiene opportuno disporre l’apertura dei cancelli dell’area pertinenziale della 
Scuola Media Giovanni XXIII all’entrata, dalle ore 7,45 alle ore 9,00, e all’uscita degli 
alunni,dalle ore 12,45 alle ore  14,15 ,salvo diversa determinazione derivante da eventuali 
modifiche da parte dell’istituzione scolastica ai predetti orari, al fine di consentire, nei 
predetti momenti, il transito veicolare a senso unico di marcia , secondo la direttrice  Viale 
P.Carfora  -Via Brecciale  al cui sbocco la corrente di traffico potrà dirigersi in qualsiasi 
direzione e imboccare Via Brecciale per raggiungere località Piazza Umberto I che, il questo 
tratto, sarà anch’essa disciplinata a senso unico di marcia con divieto d’accesso dalla 
medesima Piazza Umbreto I; 

RITENUTO che, per le ragioni esposte, ci siano le condizioni per la legittima e doverosa adozione 
di un’Ordinanza contigibile ed urgente che disponga l’utilizzo della strada ubicata all’interno 
dell’area pertinenziale della Scuola Media Giovanni XXIII al fine di creare, nei giorni e negli orari 
sopra meglio specificati, un necessario e indispensabile collegamento tra Viale P.Carfora e Via 
Brecciale che consente di organizzare un flusso di circolazione veicolare a senso unico di marcia 
all’entrata e all’uscita della popolazione scolastica ivi allocata,per scongiurare qualsiasi pericolo per 
la sicurezza degli alunni e dell’ordine pubblico in conseguenza di prevedibili ingorghi stradale; 

VISTO l’art. 54 del TUEL (d.lgs 267/2000 e successive modificazioni)  

 

ORDINA 

- per le motivazioni espresse in premessa  che qui si intendono interamente richiamate e trasfuse: 
1)  l’apertura dei cancelli dell’area pertinenziale della Scuola Media Giovanni XXIII all’entrata, 

dalle ore 7,45 alle ore 9,00, e all’uscita degli alunni,dalle ore 12,45 alle ore  14,15 dei giorni 
feriali dal Lunedì al Venerdì (con esclusione dei giorni infrasettimanali festivi),salvo diversa 
determinazione derivante da eventuali modifiche da parte dell’istituzione scolastica ai 
predetti orari, al fine di consentire in via sperimentale ,utilizzando la strada di collegamento 
esistente all’interno dell’area pertinenziale dell’istituto scolastico Giovanni XXIII che nella 
circostanza sarà di uso pubblico ,  il transito veicolare a senso unico di marcia con entrata da 
Viale P.Carfora, , secondo la direttrice  Viale P.Carfora  -Via Brecciale , al cui sbocco la 
corrente di traffico potrà dirigersi in qualsiasi direzione e imboccare Via Brecciale per 
raggiungere località Piazza Umberto I che il questo tratto sarà anch’essa disciplinata a senso 
unico di marcia con divieto d’accesso dalla medesima Piazza Umberto I; 

2) l’istituzione,nel predetto tratto di strada di collegamento tra Viale P.Carfora e Via Brecciale, 
del limite massimo di velocità pari a 20 Km/h; 



 

DISPONE 

 Che la presente sia notificata a: 

- Dirigente Scolastica dott.ssa Carmen CRISCI per quanto di interesse e competenza  ed in 
particolare per disporre dell’apertura e della chiusura dei cancelli di ingresso dell’edificio 
scolastico”GIOVANNI XXII secondo gli orari concordati e disposti dal presente 
provvedimento; 

- Al Responsabile della Polizia Municipale – s e d e- affinchè disponga con carattere 
dell’indifferibilità e dell’urgenza per l’installazione della necessaria segnaletica stradale che 
nella prima fase di attuazione del presente provvedimento, data la ristrettezza dei tempi a 
disposizione, può essere soppertita in via eccezionale e momentanea, anche da segnaletica 
temporanea mobile per il tempo strettamente necessario all’installazione di quella definitiva; 

- Al Responsabile del Settore Manutenzione affinchè, fornisca la dovuta collaborazione, con 
proprio personale, nell’eventuale  necessità dell’installazione della segnaletica temporanea; 

- Alla Stazione Carabinieri – sede- per quanto di competenza e interesse; 
- Alla Prefettura di Caserta; 

Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di S. Maria a Vico del 
presente atto. 

Si dà incarico,all’atto della sua efficacia, a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far 
rispettare il presente provvedimento. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento 

AVVERTE 
 
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: 
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 
- Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, al Ministero delle   
Infrastrutture e dei Trasporti. 
SANTA MARIA A VICO,lì 03.09.2019 

 

                                                                                                                       F.TO   IL SINDACO 
                                                                                                                       Rag. Andrea PIROZZI  


	AVVERTE

