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Prot.nr.  3860 
 

      Ordinanza n° 48 
 

                      DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   
ISTITUZIONE FERMATE SCUOLABUS. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la necessità di istituire e disciplinare le fermate dello scuolabus comunale per il 

trasporto scolastico per l’anno 2014/2015;  
 
Dato atto che è stata effettuata la verifica delle necessità di fermate in base alla morfologia 

territoriale comunale, agli orari di inizio e fine delle lezioni delle scuole dei vari ordini e gradi, e 
tenuto conto dei percorsi ottimali attuabili allo scopo;  

 
Riconosciuta inoltre la necessità di ben identificare tutte le fermate mediante l'istallazione 

dell'apposita segnaletica verticale, integrata ove necessario, da opportuna segnaletica orizzontale;  
 
Visti gli artt. 3, 5, 6, 7 e 157 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 

n° 285; 
 
Visto l'art. 352 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " 

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495; 
 
Ai sensi dell'art 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 18.8.2000 n.267; 
 

 
 
 
 

O R D I N A 
 

1. Su tutto il territorio comunale sono istituite le fermate per il servizio di trasporto scolastico, 
nelle seguenti località: 



 
 

2. Le fermate sono identificate con apposita segnaletica verticale di cui alla Figura II 304 - art 
135 del regolamento di attuazione del codice della strada, nonché eventualmente della 
segnaletica orizzontale;  
 

3. E' fatto divieto il carico e lo scarico degli utenti fruitori del servizio di scuolabus in punti 
diversi dalle fermate istituite ed individuate dall'apposita segnaletica. 

 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, 
nonché mediante apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal 
relativo regolamento di esecuzione;  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da 
presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del 
30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.  
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Regione Friuli Venezia 
Giulia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. La Polizia Locale e gli altri 
organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma 
di legge.  
 
Dalla Residenza Municipale lì 12/09/2014 
 
 

IL SINDACO 
Gabriele Zanin 
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