COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
*********

Ordinanza n. 129 del 11/09/2019

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO DAL LUNEDÌ AL VENERDI DALLE 07:30 ALLE 08:15
ECCETTO RESIDENTI ED AUTORIZZATI IN VIA GRAMSCI E VIA DANTE (NEL TRATTO DA
PIAZZA REPUBBLICA A VIA GRAMSCI) PER MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASASCUOLA.

ATTESO CHE il Comune di Malnate a partire dall’anno scolastico 2012-2013, nell’ambito della
Città dei Bambini, promuove il progetto “A scuola andiamo da soli” al fine di migliorare l’autonomia
di movimento dei bambini soprattutto nei percorsi casa-scuola, mettendo in atto nel corso degli
anni diverse azioni finalizzate a migliorarne sempre di più la sicurezza;
CONSIDERATO CHE in data 03/09/2015 con Ordinanza n. 112 è stata disposta la chiusura delle
strade adiacenti i plessi scolastici e alcuni percorsi pedonali casa-scuola al fine di mettere in
sicurezza i pedoni negli orari di accesso ed uscita dalle scuole;
CONSIDERATO CHE durante l’orario di accesso alla scuola “Battisti”, a causa del traffico intenso
direzione Varese, il Centro Storico di Malnate (ed in particolare la Via Gramsci) viene utilizzato
come percorso alternativo comportando situazioni di pericolo ai pedoni, e soprattutto nello
specifico agli alunni della scuola primaria residenti in centro;
DATO ATTO CHE sia il Consiglio dei Bambini che il Comitato Centro Storico di Malnate hanno
segnalato la pericolosità delle vie del centro storico cittadino causata dai veicoli che soprattutto
nella suddetta fascia oraria utilizzano il Centro Storico come percorso alternativo alla viabilità
ordinaria e spesso circolando a velocità non commisurata alle condizioni della strada;
VISTA la direttiva della Giunta Comunale del 02/09/2019, con la quale si chiede, in via transitoria
ed in attesa di definizione della viabilità dell’intero comparto del Centro di Malnate, di accogliere le
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segnalazioni giunte e pertanto di vietare l’accesso ai veicoli in via Gramsci negli orari di accesso
alle scuole al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni e degli utenti deboli;
RAVVISATA

la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all’adozione di

provvedimenti viabilistici atti a garantire la Sicurezza Stradale e l’incolumità delle persone;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive
modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la Direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28/12/2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP.,
avente per oggetto “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della
strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”
VISTI gli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 21.05.2019, con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
ATTESA la propria competenza in materia,
ORDINA
1) Di vietare il transito veicolare in Via Gramsci ed in Via Dante (nel tratto compreso fra
Piazza Repubblica e Via Gramsci) dal lunedì al venerdi dalle ore 07:30 alle ore 08:15;
2) Di autorizzare al transito nella suddetta fascia oraria i residenti, i veicoli di emergenza e
pubblica utilità, i veicoli al servizio di persone con disabilità e i veicoli autorizzati dal
Comando di Polizia Locale purchè la circolazione degli stessi avvenga a velocità ridotta con
diritto di precedenza privilegiata ai pedoni ed utenze deboli della strada;
3) Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
e nei consueti modi di diffusione, nonché apposizione di apposita segnaletica verticale fissa e
mobile di presegnalamento.
AVVISA
· E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente
provvedimento;
· I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.12 del
D.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;
· Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.43 del D.lgs 30.04.1992 n.285, potrà
decidere, in caso di comprovata necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità
da quelli specificati con il presente atto;
MODALITA’ DI RICORSO
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· Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della
Lombardia a norma dell’art. 3 c. 4 della legge 241/1990,ai sensi della legge n. 1034/1971, entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di 120 giorni.
· Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro del
Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite
dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
Autorità emanante:Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale;
Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:Comando
Polizia Locale Malnate- Servizio Viabilità, Piazza V.Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275253.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale
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