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ISTITUZIONE FERMATA SCUOLABUS NELLA VIA DELLA
VITTORIA FRONTE PIAZZA I MAGGIO

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n.68 del 25/09/2013 si rendeva necessario
provvedere urgentemente ad una revisione nell'organizzazione del servizio di trasporto degli
studenti delle scuole dell'obbligo con l'individuazione delle fermate dello scuolabus;
Appurato che nella Delibera n. 68 del 25/09/2013 l'assessore competente in concerto con l'Ufficio
di Polizia Locale ha provveduto ad individuare l'ubicazione delle fermate nei rioni principali del
Comune di Orotelli valutandone la fattibilità non solo in base alle esigenze degli studenti ma
soprattutto dal punto di vista della sicurezza e delle rispondenze alle regole dettate dal CdS;
Considerato che tra le fermate individuate nel rione di" Mussinzua" risulta essere dal punto di vista
logistico e di utilizzo del servizio di fondamentale rilevanza la fermata collocata nella Piazza I maggio
adiacente al Market e al Bar Loddo;
Preso atto che la mattina, in concomitanza con il passaggio dello scuolabus nella Piazza I maggio
tra le 7.30 e le 8.00 circa risultano in atto le operazioni di carico e scarico merci da parte del
Supermarket, con l'utilizzo di mezzi pesanti che occupano parte della carreggiata;
Constatato che il restringimento della carreggiata dovuto alle operazioni di carico e scarico,
concentrato nell'arco di tempo sopra citato da parte del Supermarket ostacolano il passaggio in
sicurezza dello scuolabus e quindi un accesso non sicuro degli studenti all'interno dello stesso;
Considerato che si evidenzia la necessita di svolgere il servizio scuolabus in totale sicurezza e allo
stesso modo individuare una fermata alternativa limitrofe a quella in essere, attualmente nella Piazza
I maggio;
Dato atto che nella Via Della Vittoria, nello spazio adiacente la Piazza I maggio attualmente vi è
una fermata Autobus delle linee Arst utilizzata dagli studenti del Comune di Orotelli per raggiungere
i vari Istituti scolastici del capoluogo di provincia;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n° 267;

IL SINDACO
Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di trasferire la fermata dall'attuale Piazza I
maggio all'adiacente fermata nella Via Della Vittoria (già fermata Autobus linee Arst)

ORDINA
L'istituzione della Fermata Scuolabus nella Via della Vittoria (Già fermata Linee Arst)
in sostituzione della fermata della Piazza I maggio;
La presente ordinanza avrà efficacia a far data dal 01/10/2021.
Il personale dell'Ufficio Tecnico è incaricato alla collocazione del cartello di fermata Scuolabus e
dell'eventuale segnaletica di circostanza e pubblicità dei suddetti provvedimenti.
La presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
AVVERTE
Che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza,
trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni ed integrazioni.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio del Comune di Orotelli, ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica con
le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992, oppure ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Sardegna a sensi della legge 6/12/1971 n° 1034 o ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.
Copia della presente viene trasmessa: Albo Pretorio di questo Comune — Comando Polizia Locale
di Orotelli - Carabinieri di Orotelli - Commissariato di PS di Ottana — Spett. Ditta Fara - Ufficio Tecnico
Comunale.

