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Prot. n.   4418                                                                               San Vito al Torre, lì 30.09.2016 

ORDINANZA N. 20 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLO SCUOLABUS. ISTITUZIONE DI FERMATA 
TEMPORANEA PRESSO LA CHIESA DI CRAUGLIO. 
 
 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 48 del 12.09.2014, con la quale venivano individuate le 

fermate dello scuolabus comunale; 

 

VISTA la richiesta pervenuta agli atti in data 29.09.2016, con la quale si chiede di istituire una 

fermata temporanea dello scuolabus nei pressi della chiesa di Crauglio nella sola giornata 

del lunedì pomeriggio alle ore 16.45, ed a  partire dal 3 ottobre, al fine di consentire ai 

bambini frequentanti il doposcuola di scendere nei pressi della chiesa per frequentare i corsi di 

catechismo senza dover attraversare la strada , pertanto in condizioni di sicurezza; 

 

DATO ATTO che alla fermata i minori verranno prelevati direttamente dal parroco, che si  

assumerà ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla tutela e sorveglianza dei minori; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con 

D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.L.vo n°267 del 18.08.2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha contenuto programmatico e costituisce atto 

di gestione in qualità di Responsabile del servizio di Polizia Locale; 

 

O R D I N A 

 

A partire dal 03.10.2016 e fino ad ultimazione dei corsi di cui si tratta: 

 

1. L’istituzione di fermata temporanea dello scuolabus comunale nella sola giornata di 

lunedì pomeriggio (alle ore 16.45 circa) presso la chiesa di Crauglio; 

2. Il divieto di sosta nei pressi della fermata di cui si tratta e all’orario su indicato; 

3. E’ fatto divieto di scaricare gli utenti del servizio di scuolabus in punto diverso dalla 

fermata di cui si tratta. 

 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della 

presente ordinanza. 

 



 
 

 

 

Gabriele Zanin – Sindaco del Comune di San Vito al Torre 

 : gabriele.zanin@comune.sanvitoaltorre.ud.it 
Tel. 0432997013 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 

presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, 

entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia 

Giulia a Trieste. 

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine 

di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 

Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, emanato 

con D.P.R. n. 495/1992. 

 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo pretorio on line, sul sito internet  del 

Comune di San Vito al Torre nella sezione Amministrazione Trasparente e viene  trasmessa per 

quanto di rispettiva competenza all’ufficio tecnico comunale ed ai carabinieri di Aiello del Friuli; 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Gabriele Zanin 

(documento sottoscritto digitalmente) 

 


