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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 42 del 09/09/2022

OGGETTO: GIORNI, ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA
“MONSIGNOR BONETTA” DI FERNO SITA IN VIA CINQUE MARTIRI N.
3 NEL PERIODO DI DURATA DEL CANTIERE DI AMPLIAMENTO
DELLA PALESTRA 

IL SINDACO

Premesso che 

 a causa dei lavori di ampliamento della palestra, si rende necessario disporre una modifica
temporanea delle vie di accesso alla Scuola Primaria “Monsignor Bonetta” sita a Ferno via
Cinque Martiri n. 3; 

 detto accesso sarà consentito solo da via Cinque Martiri, escludendo la possibilità di
utilizzare l’ingresso di via Santa Maria;

 l'efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata alla durata dei lavori di
ampliamento della palestra;

 in attesa del suono della campanella, si rende, altresì, necessario consentire agli alunni e ai
loro accompagnatori di accedere all’interno del cortile di ingresso della scuola sito in via
Cinque Martiri dal lunedì al venerdì;

Ritenuto che sussistono i requisiti della contingibilità e urgenza in quanto trattasi di situazioni
impreviste ed imprevedibili collegate, sotto il profilo giuridico e fattuale, direttamente alla necessità
di garantire l’incolumità degli alunni e alla possibilità che gli stessi possano accedere in maniera
ordinata e senza rischi legati al traffico veicolare, nei locali scolastici, ovviando quindi al
generarsi di pericoli per l’incolumità dei suddetti alunni;
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Evidenziato che per tutto il periodo di durata dei lavori, a cui direttamente si
riferiscono le misure assunte con il presente provvedimento, e nelle fasce orarie sotto indicate, lo
spazio adibito a cortile è da intendersi assimilato a tutti gli effetti al regime degli spazi ed aree
pubbliche;

Rilevata, quindi, la necessità di procedere in tal senso, disponendo l'apertura dei soli cancelli di via
Cinque Martiri e prevedendo la possibilità per gli studenti e i loro accompagnatori di accedere
all’interno del cortile di via Cinque Martiri come sotto disposto:

 da lunedì 12 a venerdì 16 settembre dalle ore 7:30 alle ore 8:15 in entrata e dalle ore 12:10
alle ore 12:30 in uscita;

 dal lunedì 19 settembre e fino alla fine dei lavori dalle ore 7:30 alle ore 8:15 in entrata, dalle
ore 12:10 alle ore 12:30 in uscita e dalle ore 15:50 alle ore 16:20 in uscita;

Considerato che la presente Ordinanza Sindacale, nel disporre l'apertura dei soli cancelli di via
Cinque Martiri della Scuola Primaria “Monsignor Bonetta” e nel consentire l’accesso nel relativo
cortile da parte degli studenti e dei loro accompagnatori, con le modalità e secondo gli orari sopra
indicati, risponde alla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto che tale decisione non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale;

Vito il D. Lgs. 267/200, in particolare l'art. 54, comma 4;

Visto il D. Lgs. 285/1992;

Visto il Codice Civile;

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte:

 di disporre per tutta la durata dei lavori di ampliamento della palestra, l'apertura dei soli
cancelli di via Cinque Martiri della Scuola Primaria “Monsignor Bonetta”:

- da lunedì 12 a venerdì 16 settembre dalle ore 7:30 alle ore 8:15 in entrata e dalle ore
12:10 alle ore 12:30 in uscita;

- dal lunedì 19 settembre e fino alla fine dei lavori dalle ore 7:30 alle ore 8:15 in
entrata, dalle ore 12:10 alle ore 12:30 in uscita e dalle ore 15:50 alle ore 16:20 in
uscita;

 di consentire nei predetti giorni e orari agli studenti e ai loro accompagnatori di accedere
all’interno del cortile di via Cinque Martiri in attesa del suono della campanella;

 di confermare la responsabilità di sorveglianza delle famiglie che accompagnano il minore;
 di stabilire che l'apertura e la chiusura dei cancelli in argomento, nel rispetto degli orari

fissati, dovrà avvenire da parte del personale scolastico;
 di dare atto che l'efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata alla durata dei

lavori di ampliamento della palestra della Scuola Primaria “Monsignor Bonetta” di via
Cinque Martiri n.3;
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Il dispositivo della presente Ordinanza sarà portato a conoscenza del pubblico mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante idonea informazione;

Gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare ai fini del rispetto della presente
Ordinanza;

Di disporre che la mancata osservanza della presente Ordinanza sarà soggetta all'art. 650 del Codice
Penale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
T.A.R. della Lombardia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ferno, 09/09/2022 IL SINDACO

Avv. Sarah Foti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


