
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 148 del 09-09-2021

OGGETTO: DIVERSIFICAZIONE DEGLI ORARI DI ACCESSO ALLE SCUOLE, OVVERO DI
INIZIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

Vista la nota della Polizia Municipale, deputata alla gestione ordinaria della viabilità, con la quale vengono ribadite le
difficoltà derivanti dall'intenso traffico veicolare che si verifica lungo la via Solfatara, via Vecchia San Gennaro, via
Vecchia delle Vigne, Variante Solfatara, soprattutto in concomitanza con l'orario di ingresso e di uscita dalle scuole ivi
ubicate.

Considerato:
che dette condizioni di traffico intenso si verificano al mattino, in concomitanza degli orari di ingresso alle scuole
e, alla metà della giornata, in concomitanza degli orari di uscita dalle scuole;
che dette condizioni di intenso traffico veicolare, ripetute e quotidiane, determinano uno stato di pericolo latente
per tutti i cittadini residenti nelle aree servite dalle strade anzidette, nonché uno stato di pericolo generalizzato per
la Città di Pozzuoli dovuto alla grave compromissione delle strade con particolare riferimento alla via Solfatara,
tratto della SS 7 Quater già detta via Domitiana, avente funzione di asse di penetrazione e strada intercomunale;

Visto:
il nuovo Piano di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 03 del 28.01.2016, redatto
in conformità delle linee guida emanate dalla Regione Campania con delibera di G.R.C. n. 146/2013, nonché
secondo le direttive del Dipartimento della Protezione Civile presso il Consiglio dei Ministri;
il parere reso dal responsabile del settore della Protezione Civile in ordine alle condizioni innanzi descritte, con il
quale viene sottolineato il considerevole rischio urbano connesso alla contemporanea movimentazione della
Città, ovvero connesso al contemporaneo uso di mezzi privati e/o collettivi in fasce orarie ristrette e ricorrenti;

Verificata e risultata vana ogni altra soluzione in termini di dispositivi di traffico, in termini di applicazione ed
assistenza ai dispositivi di traffico, fluidificazione delle correnti di traffico con il dispiegamento massiccio della
polizia locale;

Atteso che negli scorsi anni scolastici la rimodulazione dell'orario di ingresso e di uscita degli alunni/studenti
frequentanti gli istituti che ricadono nelle aree sopra indicate ha prodotto un sostanziale miglioramento della viabilità
negli orari di maggiore criticità;

Ritenuto, per quanto precede, di assumere anche per l'anno scolastico 2021/2022 provvedimenti a salvaguardia della
incolumità dei cittadini, e, soprattutto, degli stessi minori costituenti la "popolazione scolastica" delle seguenti scuole:



Scuola secondaria statale di I grado "Giacinto Diano";
Istituto Statale Magistrale "Virgilio";
Istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera "Lucio Petronio";
Scuola paritaria "San Giuseppe";
Scuola per la primavera, infanzia e primaria "De Santis";
I° Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi" Plesso A. Trincone
I° Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi" Plesso Marconi;

Ritenuto, altresì, che la Città abbia già sperimentato in passato l'incapacità di soccorrimento dovuta al blocco della
circolazione nel comparto cittadino anche in occasione di sciami sismici di lieve entità per la simultanea
movimentazione di automezzi privati diretti alle scuole che, di fatto, determina la paralisi veicolare della Città e
consequenziale panico tra i cittadini;

Visto ed applicato il 2° comma dell'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 6 della Legge
125/2008 e la legge n. 225 del 24.02.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.
ORDINA

AI SIGG.:

Dott.ssa Valeria Del Vasto, dirigente della scuola secondaria statale di I grado "Giacinto Diano"�
Dott.ssa Stefania M. Putzu, dirigente dell'Istituto Statale Magistrale "Virgilio"�
Dott. Filippo Monaco, dirigente dell'istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia edell'ospitalità�
alberghiera "Lucio Petronio"
Suor Rita Ginestra, dirigente della scuola paritaria "San Giuseppe"�
Dott.ssa Teresa Ursomanno, rappresentante legale della scuola per la primavera, infanzia e primaria "De Santis"�
Dott.ssa Giovanna Battista Costigliola, dirigente del I° Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi"�

In qualità di dirigenti scolastici delle scuole ed istituti sopra indicati, e per la carica elettivamente domiciliati presso le
scuole ed istituti medesimi, di attuare immediatamente, e comunque fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, la
diversificazione degli orari di accesso alle scuole, ovvero di inizio delle lezioni, secondo il seguente orario:

Scuola secondaria statale di I grado "Giacinto Diano"                           ingresso ore  07:30/07:45

Istituto Statale Magistrale "Virgilio"                  “         “             08:30/08:45

Istituto alberghiero"Lucio Petronio"        "       "      08:30/08:45

Scuola paritaria "San Giuseppe"                                                                  "        "   08:00/08:15

Scuola   "De Santis"                                                                                     "        "     07:45/08:00

Scuola   "De Santis"    infanzia                                                                "        "     08:30/09:00

I Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi"       Plesso Marconi              "        "     08:00/08:15

I Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi"       Plesso Marconi  materna         ingresso ore        08:30/09:30

I Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi"       Plesso Trincone                           "          "     07:50/08:10

Considerata la necessità di provvedere immediatamente e nello spirito di proficua collaborazione con le istituzioni
scolastiche, si dispone il rispetto della presente ordinanza ricorrendo le circostanze di TUTELA DELLA PUBBLICA E
PRIVATA INCOLUMITÀ', ancorché in via cautelare e preventiva, ovvero della "prevenzione immediata", in ragione
del superiore interesse pubblico, della tutela degli stessi minori e delle norme di attuazione della pianificazione di
protezione civile.

ORDINA

Alla Polizia Municipale di non consentire, ovvero di sanzionare, fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, dalle
ore 7,30 alle ore 9,30 di tutti i giorni feriali escluso il Sabato:
il transito dei bus per il trasporto privato collettivo, lungo le Vie: Solfatara, Vecchia S. Gennaro, Vigna, Marconi e-
Viale Capomazza, in avvicinamento agli istituti scolastici di rispettiva destinazione ed in fasce orarie diverse da
quelle come sopra fissate;
ai sensi dell’art. 7 del C.d.S. la sosta lungo le predette vie, in prossimità degli istituti scolastici come sopra-
riportati, ad eccezione della sosta consentita entro gli appositi stalli autorizzati e/o riservati e provvedendo, ai
sensi dell’art. 159 del C.d.S., alla rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.



A tal fine si rende l'informativa che i bus per il trasporto privato collettivo possono stazionare presso le aree di sosta
del parco archeologico in via delle Vigne e presso il piazzale di sosta antistante il vulcano la Solfatara in via Solfatara.

La presente viene notificata ai SIGG.:

Dott.ssa Valeria Del Vasto, dirigente della scuola secondaria statale di I grado "Giacinto Diano"�
Dott.ssa Stefania M. Putzu, dirigente dell'Istituto Statale Magistrale "Virgilio"�
Dott. Filippo Monaco, dirigente dell'istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e�
dell'ospitalità alberghiera "Lucio Petronio"
Suor Rita Ginestra, dirigente della scuola paritaria "San Giuseppe"�
Dott.ssa Teresa Ursomanno, rappresentante legale della scuola per la primavera, infanzia e primaria "De Santis"�
Dott.ssa Giovanna Battista Costigliola, dirigente del I° Circolo Didattico di Pozzuoli "G. Marconi"�

Inviata, per opportuna conoscenza, e per gli accertamenti d'ufficio:

ALLA PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO NAPOLI�
AL COMMISSARIATO DI P.S. POZZUOLI�
ALLA COMPAGNIA CARABINIERI POZZUOLI�
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE POZZUOLI�
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - SETTORE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE�
ALLA DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - D.SSA LUISA FRANZESE�
AL DIRIGENTE DIREZIONE 6           POZZUOLI�
AL DIRIGENTE DIREZIONE 5              POZZUOLI�
AL DIRETTORE U.O.C. MOBILITA'                           POZZUOLI�
AL DIRETTORE U.O.C. SEGNALETICA STRADALE       POZZUOLI�
AL DIRETTORE U.O.C. - PROTEZIONE CIVILE                  POZZUOLI�
Al C.E.D. COMUNE POZZUOLI�

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241:
Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in
applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: Geom. Elia G. Testa  - Direttore U.O.C. -
Sicurezza del Territorio e Protezione Civile - via Elio Vittorini - località Monterusciello Pozzuoli. Telefono 08118894501 - fax
08118894502 - PEC: prot.civile@pec2xomune.pozzuoli.na.it

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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