
 
 

Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N. 127 

 

OGGETTO: Disciplina temporanea della viabilità e sosta veicolare in prossimità dei plessi 

scolastici nel periodo scolastico 2021/2022. 

 

Disciplina temporanea della viabilità nel periodo scolastico 2021/2022 

 in prossimità dei plessi scolastici.  

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 
Premesso che con la delibera n. 165 del 08/08/2013 si erano istituite le linee di trasporto scolastico, oltre a dare 

atto che il servizio integrato di Trasporto Scolastico veniva svolto dal Gestore del Servizio di Trasporto Pubblico 

Scolastico Consorzio Granda Bus, con sede in Saluzzo in via Circonvallazione n. 19; 

Visto il Calendario Scolastico Regionale per l’anno 2021-2022; 

Preso atto che l’anno scolastico avrà inizio il giorno 13 settembre 2021; 
Ravvisata quindi la necessità di disciplinare la viabilità veicolare in prossimità dei plessi scolastici, in modo tale 

che non si arrechi pericolo o pregiudizio all’incolumità degli allievi che frequentano gli Istituti Scolastici per 
l’anno scolastico in parola; 
Vista la necessità di tutelare il transito pedonale, in Via della Funicolare, degli studenti che usufruiscono del 

servizio Funicolare per accedere agli Istituti Scolastici del Rione Piazza; 

Tenuto conto dei Decreti Regionali e Nazionali in materia di igiene e sanità pubblica contenenti le disposizioni 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore nel periodo corrente, e 

valutato di attuare ulteriori provvedimenti viabili al fine di garantire maggiore distanziamento sociale; 

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000 ed in particolare il comma 5; 

ORDINA 

 
A) Nel rione Piazza, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:  

1. in via delle Scuole:  

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 7:40 alle ore 8:10 e dalle ore 12:50 

alle ore 13:20 dei giorni scolastici; 

• istituzione del DIVIETO DI FERMATA, (lato sinistro ascendente, nel tratto compreso tra Piazzetta 

Santa Chiara ed il n. civ. 10) dalle ore 7:30 alle ore 19:30 dei giorni scolastici; 



2.  in via Vico:  

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 7:40 alle ore 8:05 e dalle ore 12:50 alle ore 13:20 

dei giorni scolastici, eccetto autobus urbani; 

• istituzione dell’AREA PEDONALE dal giorno 13.09.2021 al giorno 08.06.2022, nel tratto a lato del 

fabbricato censito al civico 56, ospitante l’Istituto Alberghiero “G. Giolitti”, in corrispondenza 
dell’area verde; 

3. in piazza d’Armi: 
• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto autobus, nella parte 

centrale e laterale adiacente l’ex plesso scolastico dalle ore 12:45  alle ore 13:30 nei giorni 

scolastici; 

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella vasca di sosta, adiacente 

al polo scolastico, opposta ai parcheggi già esistenti disposti a pettine, eccetto veicoli utenza scuole 

per salita e discesa degli allievi frequentati il medesimo istituto, dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e dalle 

ore 12:30  alle ore 13:30 nei giorni scolastici; 

4. in via E. Tortora, nel tratto compreso tra l’ingresso veicolare di valle dell’Istituto “G. Baruffi” e 
via Ospedale:  
• istituzione del SENSO VIETATO ASCENDENTE, dalle ore 7:40 alle ore 8:10 e dalle ore 12:50 alle 

ore 13:20, dei giorni scolastici; 
5. in strada del Beccone, nel tratto compreso tra strada Comunale Carassone a Piazza e strada del 

Gius: 

• istituzione del SENSO VIETATO DISCENDENTE, dalle ore 7:40 alle ore 8:10 e dalle ore 12:50 

alle ore 13:20, dei giorni scolastici; 
6. in via Vasco: 

• istituzione del SENSO VIETATO DISCENDENTE, dalle ore 7:40 alle ore 8:05 e dalle ore 12:50 

alle ore 13:20, dei giorni scolastici; 
B) Nel rione Breo, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:  

1. in via della Funicolare ed in via Garelli, nel tratto compreso tra via Funicolare ed il numero civico 

19: 

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 7:30 alle ore 7:55 e dalle ore 12:50 alle ore 

13:20, dei giorni scolastici; 

2. in via Bona, nel tratto antistante il civico 4: 

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 7:30 alle ore 14:00, 

dei giorni scolastici; 

C) Nel rione Borgato, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:  

 1. in piazzale Itis, nel tratto antistante il civico 13: 

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 7:30 alle ore 14:00, 

dei giorni scolastici; 

D) Nel rione S. Anna, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:  

1. in via dei Tigli, nel tratto tra via delle Ginestre e via delle Robinie: 

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, eccetto bus, dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 

alle ore 13:00, dei giorni scolastici; 

E) Nel rione Altipiano, come da segnaletica stradale verticale posta in loco: 

1. in via Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Risorgimento e l’intersezione con 
via Ortigara: 

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 

7:40 alle ore 8:15, dalle ore 12:25 alle ore 13:05, nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 

13:50 alle ore 14:05 e dalle ore 15:50 alle ore 16:30, dei giorni scolastici; 

2. in via Risorgimento, nel tratto antistante il civico 9/B, come da segnaletica stradale 

verticale posta in loco: 



• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 

7:40 alle ore 8:15, dalle ore 12:25 alle ore 13:05, nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 

13:50 alle ore 14:05 e dalle ore 15:50 alle ore 16:30, dei giorni scolastici; 

3. in via Piemonte, nel tratto compreso tra largo Marinai d’Italia ed il civico 6: 

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella vasca di sosta, adiacente 

all’area verde prossima alla carreggiata, eccetto veicoli utenza scuole per salita e discesa degli 

allievi frequentati il medesimo istituto, dalle ore 7:00 alle ore 8:30 e dalle ore 11:00  alle ore 13:30 

nei giorni scolastici; 

4. in via Bra, nel tratto a lato del civico 45, come da segnaletica stradale verticale posta in loco: 

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto veicoli utenza scuole 

per salita e discesa degli allievi frequentati l’istituto “Grillo Parlante”, dalle ore 7:40 alle ore 9:00 e 

dalle ore 11:30  alle ore 12:00 nei giorni scolastici; 

5. in corso Milano, nella bretella a perimetro dell’edificio scolastico: 

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, fatta eccezione dei veicoli a servizio del centro diurno, il 

personale scolastico o eventuali autorizzati, dalle ore 7:45 alle ore 8:15, dalle ore 12:25 alle ore 

13:05, nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 13:50 alle ore 14:05 e dalle ore 15:50 alle ore 

16:30, dei giorni scolastici; 

F) Nelle frazioni come da segnaletica stradale verticale posta in loco:  

1. in via Vecchia di Pianfei, nel tratto compreso tra strada dei Gregori e strada S. Gottardo, in strada 

di S. Gottardo, nel tratto compreso tra via Vecchia di Pianfei e strada dei Gregori, ed in strada dei 

Gregori: 

• istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA secondo la direzione strada S. Gottardo – strada dei 

Gregori – via Vecchia di Pianfei, dalle ore 7:10 alle ore 7:25 e dalle ore 13:25 alle ore 13:45, dei 

giorni scolastici; 

2. in via Vecchia di Cuneo, via Morosenga, Fraz. Merlo e Strada del Merlo: 

• istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA con direzione Ospedale – Loc. Pogliola, dalle ore 7:05 

alle ore 7:20 e dalle ore 13:20 alle ore 13:40, dei giorni scolastici;  

3. in strada S. Giovanni dei Govoni, nel tratto compreso tra la SS. 28 nord e strada dei Curetti: 

• istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA con direzione di marcia da SS 28 nord a via Gratteria, 

dalle ore 6:50 alle ore 7:05 e dalle ore 13:30 alle ore 13:45, dei giorni scolastici; 

4. in strada dei Curetti, nel tratto compreso tra strada S. Giovanni dei Govoni e strada dei Manelli: 

• istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA, con direzione di marcia da strada S. Giovanni a strada 

dei Manelli, dalle ore 6:50 alle ore 7:05 e dalle ore 13:30 alle ore 13:45, dei giorni scolastici; 

5. in strada dei Bertini – fraz. Breolungi -, nel tratto compreso tra gli ingressi pedonali della scuola 

d’infanzia e quello della primaria: 

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, eccetto bus, dei giorni scolastici; 

 

DISPONE 

 
➢ che sia consentita la circolazione nelle strade di cui ai punti A) B) C) D) E) F) ai veicoli in servizio di 

emergenza e di soccorso, delle forze dell'ordine, di polizia ed eventuali autorizzati dal Comando di Polizia 

Locale; 

➢ che, in caso di situazioni contingenti e/o condizioni meteo avverse, al fine di tutelare l’incolumità della 
circolazione pedonale studentesca, gli agenti di Polizia Locale o delle Forze dell’Ordine potranno anticipare 
le chiusure o posticipare le riaperture strada, prescindendo dalla segnaletica in atto; 

➢ che le prescrizioni previste alla lettera B sottopunto 1, saranno rese valide limitatamente al regolare 

funzionamento della Funicolare; 

➢ che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia 

inviata a: 

- Comando Compagnia Carabinieri –Mondovì; 

- Distaccamento Polizia Stradale -  Cuneo, ufficio distaccato  della Questura di Cuneo    sede di Ceva; 



- Comando Compagnia Guardia di Finanza – Mondovì; 

- Vigili del Fuoco – Mondovì; 

- Servizio 118 – Saluzzo; 

- C.R.I. – Mondovì; 

- Uffici giudiziari del G.d.p. , Regione Piemonte – Mondovì; 

- Autolinee A.T.I., Brao, Viani, Biffo, Nuova Benese, Satti – loro sedi; (nuovasaar@peclb.it)  

- Istituti Scolastici – Mondovì;  

- Dipartimento Tecnico Area Patrimonio servizio gestione strade – Sede; 

- Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza – Sede; 

- Consorzio Grandabus – Mondovi’ / Saluzzo; 
- Ufficio Stampa – Sede; 

 

INFORMA 
 
- che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, 

alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed 

entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 
Mondovì, lì 11/09/2021 

PL/DC/dg 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Chionetti Domenica * 

 

 

 

      
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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