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Prot.n.30415 del 28 ottobre 2022 

 

 

ORDINANZA N. 111 
 

 

IL SINDACO  
 

 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 50 comma 5 del TUEL 267/2000, prevede che in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

- che l’art. 54 comma 4 del TUEL 267/2000, prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di 

Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei 

principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 

RILEVATA la criticità legata all’ingresso mattutino degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria 

di Primo Grado di  Desenzano, sita in via Manzoni 1, situazione che crea assembramento 

direttamente sulla strada da parte degli studenti e pregiudica l’incolumità degli stessi;   

 

CONSIDERATA la necessità di creare uno spazio adeguato alla loro accoglienza, in attesa 

dell’inizio delle lezioni, a garanzia della tutela della loro sicurezza e a salvaguardia della loro 

incolumità;  

 

PRESO ATTO: 

- della richiesta pervenuta dal Dirigente Scolastico in ordine ad una riorganizzazione 

dell’accesso all’edificio scolastico;  

- del parere espresso dal Comandante della Polizia Locale di Albino che conferma la 

situazione evidenziata nella parte espositiva della presente;  

 

ACCERTATA l’urgenza di intervenire senza ulteriore ritardo, al fine di tutelare l’incolumità dei 

ragazzi dal pericolo derivante dalla situazione sopra descritta, non potendo disporre dei normali 

poteri riconosciuti dalla normativa vigente; 

 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione del 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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O R D I N A 
 

 

A far data dal 31 ottobre 2022 - da lunedì a sabato e per tutto il periodo scolastico -  

l’istituzione di  un’area pubblica all’interno del Cortile della Scuola sita in Via Manzoni 1, 

Desenzano di Albino, dalle ore 07:50 sino alle ore 08:05, mediante apertura del cancello 

carrale interno.  

 

DISPONE 
 

 

Che gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui 

all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, siano incaricati della vigilanza sull’esatta osservanza 

della presente ordinanza. 

 

Avverso la stessa potrà essere presentato ricorso al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla 

pubblicazione. Alternativamente potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

Della presente ordinanza viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio 

on line, cui si aggiunge la trasmissione della stessa al Dirigente Scolastico, al Comandante di 

Polizia locale e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Albino. 

 

 

 

            IL SINDACO  

                     Dott. Fabio Terzi 

 

 

 

 

 

 

    

  


