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ORDINANZA SINDACALE n.92/2022 

 Morlupo, 18 novembre 2022 

 

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA DEI CANCELLI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI MORLUPO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

IL SINDACO 
PREMESSO che durante l’anno scolastico 2022/2023 si sono verificate numerose situazioni di pericolo ed intralcio alla 
circolazione in via S. Pellegrino e via G.B. de Mattia davanti i plessi scolastici “Don Pino Puglisi”, “Giuseppe di Matteo”, 
“Domenico Antonio Venturini”, “Rosario Livatino” facenti parte dell’ Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone E Paolo 
Borsellino”- Morlupo; 

PREMESSO che le vie S. Pellegrino e via G.B De Mattia sono entrambe strade senza uscita e di larghezza ridotta nonché 
necessariamente a doppio senso di marcia; 

CONSIDERATO che per i residenti di via G.B. De Mattia e via S. Pellegrino non vi sono strade alternative da permettere la 
chiusura totale della circolazione anche a questa categoria di utenti poiché trattasi di strade chiuse e senza ramificazioni laterali; 

CONSIDERATO che in Via S. Pellegrino non vi è la possibilità di vietare il transito ai genitori durante l’orario di entrata e 
uscita delle scuole poiché non vi è possibilità di parcheggio a monte della strada e nelle vicinanze delle scuole e che ciò 
comporterebbe ulteriori e gravi disagi alla circolazione nella vicina via S. Michele; 

TENUTO CONTO della nota del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Morlupo Commissario Dott. Giampiero Critti 
inviata alla Preside dell’Istituto (prot. n. 17973 del 23-09-2022 via PEC) in cui veniva chiesto  di aprire i cancelli di ingresso 
delle scuole di Morlupo in anticipo fin dalle ore 08:00 in modo che genitori e alunni potessero stazionare, anziché in strada, 
all’interno dei cortili durante l’attesa per l’ingresso alle classi secondo l’orario stabilito prima del suono della campanella, onde 
evitare pericoli per l’incolumità pubblica delle persone (genitori e alunni) dovuto al flusso della circolazione, alla caratteristica 
delle strade e alla contestuale presenza di gruppi di persone sulla carreggiata; 

CONSTATATO che, la Dirigenza Scolastica ha manifestato l’impossibilità di effettuare un’apertura anticipata dei cancelli per 
consentire l’ingresso degli studenti nei piazzali antistanti i rispettivi  plessi scolastici, per questioni assicurative e di carenza di 
pesonale (prot. n. 18868 04/10/2022); 

CONSIDERATO, quindi, che per quanto dinanzi riportato, allo stato attuale, nessuno può accedere alle pertinenze delle scuole 
prima dell’orario di ingresso dalle lezioni e pertanto i cancelli per l’ingresso nel cortile interno antistante l’edificio scolastico 
sono chiusi; 

APPURATO che, prima dell’apertura dei cancelli della scuola, si determina la presenza concentrata degli alunni nell’area 
antistante alla scuola ed a lato delle strade trafficate da autoveicoli con i pericoli di possibile contatto con detti autoveicoli, 
presenza che pertanto è fonte di possibile pregiudizio dell’incolumità degli alunni stessi nonché alla sicurezza stradale; 

DATO ATTO che, nelle Scuole di via S. Pellegrino e via G.B. De Mattia sono presenti cortili o giardini interni, l’accesso ai 
quali consentirebbe di risolvere i problemi di cui sopra e in particolare l’incolumità degli studenti e dei genitori; 

PRECISATO che la Polizia Locale svolge puntualmente servizio alle scuole di cui trattasi durante l’orario di ingresso ed uscita 
degli alunni; 
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RITENUTO dover intervenire al fine di risolvere la problematica quotidiana davanti le scuole e di garantire l’incolumità delle 
persone durante l’orario di ingresso degli alunni ed immediatamente prima; 

ATTESO che non sono stati individuati altri strumenti o soluzioni tecniche, di immediata attuazione, idonee a risolvere la 
criticità sulla circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla carreggiata durante l’orario di ingresso degli alunni alle scuole; 

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 secondo le disposizioni di distanziamento nei locali scolastici ovviando 
quindi al generarsi di pericoli per l’incolumità dei suddetti alunni; 

EVIDENZIATO che per tutto il periodo di durata dell’anno scolastico 2022/2023, a cui direttamente od indirettamente si 
riferiscono le misure assunte con il presente provvedimento, e nelle fasce orarie di apertura dei cancelli a partire dalla ore 08:00 
di ogni giorno scolastico e fino all’ingresso degli alunni nelle classi lo spazio adibito a cortile è da intendersi assimilato a tutti 
gli effetti al regime degli spazi ed aree pubbliche; 

EVIDENZIATO che l’efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata a tutta la durata del periodo relativo all’anno 
scolastico in corso o all’assunzione di ordinarie misure che possano in qualche modo risolvere i problemi e le criticità sopra 
evidenziate, venendo quindi meno al verificarsi degli eventi o all’adozione delle misure che facciano cessare i pericoli prima 
illustrati; 

RILEVATA, quindi, la necessità di procedere in tal senso, dichiarando aree pubbliche i cortili dei sopra elencati plessi 
scolastici facente parti dell’ Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone E Paolo Borsellino”- Morlupo disponendo l’apertura dei 
cancelli ad alunni e genitori dalle ore 08:10 di ogni giorno scolastico e fino all’orario di ingresso degli alunni; 

APPURATO che l’ordinanza sindacale che dispone l’apertura dei cancelli della scuola, con le modalità e secondo gli orari 
appena indicati, risponde alla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità; 

DATO ATTO che l’apertura anticipata dei cancelli in assenza di sorveglianza non determina aggravio delle Responsabilità 
dell’Amministrazione o del Sindaco, lasciando invariata la responsabilità di sorveglianza da parte delle famiglie dei minori; 

CONSIDERATO che questa decisione non comporta alcun onere per l’Amministrazione Comunale; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI gli art. 3,5 e 7  del “Nuovo codice della strada” approvato con D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e 
successive modifiche ed  integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale;   

VISTO il Codice Civile; 
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ORDINA 
 

• Dalla data del presente provvedimento e fino al termine dell’anno scolastico o all’adozione di misure ordinarie, che 
valgano a porre termine alla situazione di pericolo sopra evidenziata, per i plessi scolastici “G. Di Matteo“, sito in via 
San Pellegrino, e “R. Livatino”, sito in via De Mattia, facenti parti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino” di Morlupo, di assimilare gli spazi dei cortili di cui sopra a qualsiasi altro spazio pubblico pedonale 
dalle ore 8:10 alle ore 8:40; 

• Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Morlupo l’apertura dei 
cancelli dei plessi scolastici “G. Di Matteo“ sito in via San Pellegrino e “R. Livatino” sito in via De Mattia, già dalle 
ore 08:10, per ogni giorno scolastico e fino alla fine dell’anno scolastico in corso, o all’adozione di misure ordinarie, 
che valgano a porre termine alla situazione di pericolo sopra evidenziata, negli orari e per le scuole in premessa 
descritte. 

• Di confermare la responsabilità di sorveglianza delle famiglie che accompagnano il minore, che potranno stazionare 
all’interno dei suddetti piazzali pedonali, negli orari già specificati, onde evitare intralcio al traffico e pericolo per la 
propria incolumità, nell’attesa dell’entrata a scuola; 

• Di stabilire che l’apertura e la chiusura dei cancelli in argomento, nel rispetto degli orari fissati, dovrà avvenire da 
parte del personale scolastico; 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nonché mediante 
idonea informazione; 
Che la presente ordinanza sia notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Morlupo; 
Che la presente ordinanza sia inviata alla Prefettura di Roma; 
Che la presente ordinanza sia inviata alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto; 
Che la presente ordinanza sia inviata al Commissariato di Polizia Flaminio Nuovo; 

 
AVVERTE 

 

Che gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare ai fini del rispetto della presente Ordinanza; 
Che la mancata osservanza della presente ordinanza sarà soggetta all’art. 650 del Codice Penale; 
Che 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).                                                                               

 
 

IL SINDACO 
Ing. Ettore IACOMUSSI 

 


