
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 209 del 11-09-2020
SERVIZIO 3-PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA
CIRCOLAZIONE NEGLI ORARI E NEI NODI SCOLASTICI PER
L'ANNO 2020-2021. Messa in sicurezza Provvisoria dei nodi scolastici
mediante Divieto di Transito, Senso Unico, Divieto di Sosta con
rimozione coatta degli autoveicoli, nelle aree fronte ai plessi scolastici
del Comune di MIRA (Ve), all'interno dei centri abitati, negli orari di
accesso e di uscita in sicurezza degli alunni, genitori, personale
scolastico e fruitori per l'anno scolastico 2020/2021 nei vari siti
scolastici.

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  N. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenzadi patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 di proroga dello stato di emergenza sanitaria
COVID-19 fino al 15 ottobre 2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020 recante "Indicazioni operative relative alle
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del Virus SARS - CO V-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con
particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili";

VISTO il PIANO SCUOLA 2020 / 2021 del Ministero dell'Istruzione prot. 3655 del 26.06.2020,
"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istruzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione;

VISTO che la pandemia ha completamente stravolto le normali operazioni di accesso ed uscita dai plessi
scolastici degli alunni e dei genitori, modificando radicalmente le procedure, visto, anche, la necessità di
distanziamento tra gli alunni e insegnanti e di accesso scaglionato alle aule;

VERIFICATO la necessità di INTEGRARE e MODIFICARE, con il presente Atto, la precedente
Ordinanza nr. 8416 del 24/04/2016 di limitazione al traffico in via Marmolada e via Veneto (parziale) a
garanzia della sicurezza dei bambini ed accompagnatori nel periodo scolastico;

PRESO ATTO della richiesta del Responsabile dei Servizi Educativi e Sportivi del Settore n° 1 - Servizi ai
Cittadini del Comune di MIRA, P.IVA e C.F. 00368570271, prot. n. 36101 del 09/09/2020 datata
08/09/2020, per l'emissione Ordinanza Dirigenziale Sperimentale e provvisoria per la regolamentazione del
traffico veicolare nei pressi dei vari nodi scolastici del Comune di MIRA, per permettere l'accesso e l'uscita
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in sicurezza degli alunni, genitori, insegnanti e fruitori tutti e precisamente per ogni complesso scolastico di
seguito elencati:

- 1) Istituto comprensivo ORIAGO Nord "Adele ZARA" - di via Marmolada, scuole primaria C. Goldoni e
dell’infanzia I. Calvino;

- Scuola Primaria "Carlo GOLDONI" - Orari Ingresso 08:30;

Orari Uscita 12:30;

- Scuola dell'Infanzia "Italo CALVINO" -Orari Ingresso 09:00;

Orari Uscita 12:00;

Divieto  di Transito in via Marmolada e strade limitrofe da via Stazione a via Veneto da ambo i lati
dalle ore 08:15 alle ore 09:15 e dalle ore 11:45 alle ore 12:45, le barriere verranno posizionate
all'intersezione con via Stazione e via Marmolada a ovest e all'intersezione con via Veneto e via
Monte Fumo a est;

Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle ore di traffico interdetto;

Si potrà usufruire del parcheggio pubblico di via Veneto a est (vicino ufficio postale) e parcheggio
della stazione ferroviaria (linea Adria-Mestre) a ovest;

Eccetto iresidenti, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento, per i
diversamente abili e del personale di servizio autorizzato in caso di necessità.

- 2) Complesso Scolastico ORIAGO Sud di via Lago di Lecco;

- Scuola Secondaria di 1° grado "Dante ALIGHIERI"        - Orari Ingresso   08:00;

                      Orari Uscita 12:00;

Divieto di Transito in via Lago di Lecco e in via Lago di Garda da riviera Bosco Piccolo e da via
Lago di Trasimeno, dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 11:45 alle ore 12:15, le barriere verranno
posizionate all'intersezione con riviera Bosco Piccolo e via Lago di Lecco e via Lago di Garda a nord
e con via Lago di Trasimeno a sud;

Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle ore di traffico interdetto;

Si potrà usufruire del parcheggio pubblico di via Sabbiona (parco "Gazzetta");

Sosta consentita su n. 16 stalli sarà di tipo breve e precisamente dalle ore 07:30 alle ore 8:30 sosta
oraria di 15 min.;

Del parcheggio di via Lago di Trasimeno (fronte impianto sportivo per il calcio);

Il Divieto di Transito e Divieto di Sosta in via Lago di Lecco e via Lago di Garda prevede l'eccezione
per i residenti, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento, per i
diversamente abili e del personale di servizio autorizzato in caso di necessità.

- 3) Complesso scolastico BORBIAGO - di via Pisa, scuola primaria G. Parini, scuola secondaria di 1°
grado F. Petrarca e scuola dell'infanzia Madonna dell'Annunciazione;

Saranno posizionate delle transenne e presidiate da personale idoneamente formato per garantire la
sicurezza degli alunni, genitori, insegnanti e fruitori tutti negli orari di accesso e di uscita al plesso
scolastico, la viabilità ordinaria manterrà la medesima modalità di circolazione dell'attuale.

- 4) Complesso scolastico MIRA Nord "Luigi NONO" - di via G. Oberdan angolo via E. Toti, scuola
primaria U. Foscolo, scuola secondaria di 1° grado G. Leopardi e scuola dell'infanzia Villa Lenzi;

- Scuola Primaria "Ugo FOSCOLO" - Orari Ingresso 08:20;

Orari Uscita 12:20;

- Scuola Secondaria di 1° grado "Giacomo LEOPARDI" - Orari Ingresso 08:30;

Orari Uscita; 12:30;

- Scuola dell'Infanzia "Villa LENZI" - Orari Ingresso 08:00;

Orari Uscita 13:00;

Divieto di Transito permanente in orario scolastico sul piazzale antistante la scuola primaria U.
Foscolo, per ulteriore sicurezza verranno posizionate delle transenne in via G. Oberdan;
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Parcheggio Pubblico di via G. Oberdan, per gli stalli posti sulle n. 5 file poste a nord la Sosta
consentita sarà di tipo breve e precisamente dalle ore 07:30 alle ore 8:30 per l'ingresso alunni e dalle
ore 12:00 alle ore 13:00 per l'uscita, sosta oraria di 15 min.;

Mentre la rimanente area a parcheggio manterrà le medesime caratteristiche attuali;

Il transito sul piazzale antistante la scuola primaria U. Foscolo è vietato Eccetto i mezzi di trasporto
pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di necessità, per i diversamente abili e
personale di servizio autorizzato.

Si potranno usufruire anche degli stalli posti in via E. Toti e del parcheggio di via E. Toti posto ad est
del plesso scolastico;

- 5) Complesso scolastico MIRA Sud "Luigi NONO" - di via G.L. Bernini, scuola primaria G. Leopardi e
scuola dell'infanzia Peter Pan;

- Scuola Primaria "Giacomo LEOPARDI" - Orari Ingresso 08:30;

Orari Uscita 12:30;

- Scuola dell'Infanzia "PETER PAN"     -  Orari Ingresso 08:00;

 Orari Uscita 13:00;

Divieto di Transito in via G.L. Bernini, dall'intersezione con via F. Borromini ed il parcheggio
pubblico         di via G.L. Bernini, dalle ore 07:45 alle ore 08:45 e dalle ore 12:15 alle ore 13:15, le

barriere verranno posizionate all'intersezione con via F. Borromini a ovest e all'intersezione
con il parcheggio pubblico a est;

Parcheggio Pubblico di via G.L. Bernini, la Sosta consentita sarà di tipo breve e precisamente dalle
ore 07:45 alle ore 8:45 e dalle ore 12:15 alle ore 13:15, sosta oraria di 15 min.;

Eccetto i residenti, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento, i mezzi dei
diversamente abili ed al personale di servizio autorizzato in caso di necessità.

- 6) Complesso scolastico GAMBARARE "Luigi NONO" - di via Bassa Gambarare, scuola primaria I.
Nievo e scuola secondaria di 1° grado G. Galilei;

- Scuola Primaria "Ippolito NIEVO" - Orari Ingresso 08:30;

Orari Uscita 12:30;

- Scuola Secondaria di 1° grado "Galileo GALILEI"     - Orari Ingresso 08:00;

Orari Uscita 12:00;

Le aree e le strade interessate alla sosta dei veicoli dei genitori e o dei fruitori dei complessi scolastici
per acconsentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza degli alunni verranno presidiate da personale
adeguatamente formato affinché non si creino situazioni di pericolo;

VISTO le schede che meglio esplicitano la regolamentazione del traffico veicolare nei pressi dei vari nodi
scolastici del Comune di MIRA, le quali fanno parte integrante della presente Ordinanza Dirigenziale ai
sensi del Codice della Strada;

CONSIDERATO che l'ordinanza viene proposta in fase sperimentale e provvisoria fino alla stabilizzazione
degli orari dei singoli nodi scolastici e seguendo l'andamento della pandemia COVID-19 ed ha valenza per
l'anno scolastico 2020/2021 per le date e gli orari di apertura delle singole scuole, che la presente potrà
subire modifiche a variazioni in qualsiasi momento per sopraggiunte necessità;

RICHIAMATO il Parere Favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale per tutti gli interventi
inerenti alla corretta apertura delle scuole del territorio di Mira per l'anno scolastico 2020/2021, con
l'adozione di tutte le misure necessarie per una corretta fluidità della circolazione stradale, espresso in data
10.09.2020;

VERIFICATO il Nulla Osta del Responsabile del Servizio Manutenzione e Sviluppo Sistema Viabilistico,
Illuminazione e Ponti espresso in data 10/09/2020, senza prescrizioni;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.e.i.;

VISTO l’art. 30 e seguenti, art. 74 e seguenti, relativi alla segnaletica in generale, del Regolamento di
Attuazione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e.i.;

VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 20/10/2017 concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale
per il Settore n. 3 – Governo del Territorio all’Arch. Lorenzo Fontana;

VISTO il Decreto Sindacale n. 110 del 06/11/2017 concernente il conferimento dell’incarico per la
sostituzione temporanea dei dirigenti;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento con affidamento fino al 30.09.2020, è la geom. Sabrina
Zabotto, Responsabile del Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile, giusta disposizione
del Dirigente Settore n. 3 - Governo del Territorio con Determinazione n. 456 del 28.05.2020;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 08/08/2017 che ha apportato sostanziali modifiche alla
macrostruttura dell'Ente;

VISTE, inoltre, le Delibere di Giunta Comunale n. 163, n. 164 e n. 165 del 17/10/2017 che hanno apportato
parziali modifiche alla Delibera di Giunta Comunale n. 128/2017 e alla macrostruttura dell'Ente e assegnato
ai vari settori il personale da assegnare ai vari servizi;

VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2014, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’Art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8
del Codice di Comportamento Aziendale;

ORDINA

● In via Sperimentale e Provvisoria la regolamentazione del traffico veicolare nei pressi dei vari nodi
scolastici del Comune di MIRA, per permettere l'accesso e l'uscita in sicurezza degli alunni, genitori,
insegnanti     e fruitori tutti e precisamente per ogni complesso scolastico di seguito elencati:

- 1) Istituto comprensivo ORIAGO Nord "Adele ZARA" - di via Marmolada, scuole primaria C. Goldoni e
dell’infanzia I. Calvino;

- Scuola Primaria "Carlo GOLDONI" - Orari Ingresso08:30;

Orari Uscita 12:30;

- Scuola dell'Infanzia "Italo CALVINO" - Orari Ingresso09:00;

Orari Uscita 12:00;

Divieto di Transito in via Marmolada e strade limitrofe da via Stazione a via Veneto da ambo i lati
dalle ore 08:15 alle ore 09:15 e dalle ore 11:45 alle ore 12:45, le barriere verranno posizionate
all'intersezione con via Stazione e via Marmolada a ovest e all'intersezione con via Veneto e via Monte
Fumo a est;

Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle ore di traffico interdetto;

Si potrà usufruire del parcheggio pubblico di via Veneto a est (vicino ufficio postale) e parcheggio della
stazione ferroviaria (linea Adria-Mestre) a ovest;

Eccetto i residenti, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso, pronto intervento, i mezzi dei
diversamente abili e del personale di servizio autorizzato in caso di necessità.

- 2) Complesso Scolastico ORIAGO Sud di via Lago di Lecco;

- Scuola Secondaria di 1° grado "Dante ALIGHIERI"        - Orari Ingresso 08:00;

                                 Orari Uscita        12:00;

Divieto di Transito in via Lago di Lecco e in via Lago di Garda da riviera Bosco Piccolo e da via Lago
di Trasimeno, dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 11:45 alle ore 12:15, le barriere verranno
posizionate all'intersezione con riviera Bosco Piccolo e via Lago di Lecco e via Lago di Garda a nord e
con via Lago di Trasimeno a sud;

Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle ore di traffico interdetto;

Si potrà usufruire del parcheggio pubblico di via Sabbiona (parco "Gazzetta");

Sosta consentita su n. 16 stalli sarà di tipo breve e precisamente dalle ore 07:30 alle ore 8:30 sosta
oraria di 15 min.;

Del parcheggio di via Lago di Trasimeno (fronte impianto sportivo per il calcio);
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Il Divieto di Transito e Divieto di Sosta in via Lago di Lecco e via Lago di Garda prevede l'eccezione
per i residenti, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento, per i diversamente
abili e del personale di servizio autorizzato in caso di necessità.

- 3)Complesso scolastico BORBIAGO - di via Pisa, scuola primaria G. Parini, scuola secondaria di 1°
grado F. Petrarca e scuola dell'infanzia Madonna dell'Annunciazione;

Saranno posizionate delle transenne e presidiate da personale idoneamente formato per garantire la
sicurezza degli alunni, genitori, insegnanti e fruitori tutti negli orari di accesso e di uscita al plesso
scolastico, la viabilità ordinaria manterrà la medesima modalità di circolazione dell'attuale.

- 4) Complesso scolastico MIRA Nord "Luigi NONO" - di via G. Oberdan angolo via E. Toti, scuola
primaria U. Foscolo, scuola secondaria di 1° grado G. Leopardi e scuola dell'infanzia Villa Lenzi;

- Scuola Primaria "Ugo FOSCOLO" - Orari Ingresso 08:20;

Orari Uscita 12:20;

- Scuola Secondaria di 1° grado "Giacomo LEOPARDI" - Orari Ingresso 08:30;

Orari Uscita; 12:30;

- Scuola dell'Infanzia "Villa LENZI" - Orari Ingresso 08:00;

Orari Uscita 13:00;

Divieto di Transito permanente in orario scolastico sul piazzale antistante la scuola primaria U.
Foscolo, per ulteriore sicurezza verranno posizionate delle transenne in via G. Oberdan;

Parcheggio Pubblico di via G. Oberdan, per gli stalli posti sulle n. 5 file poste a nord la Sosta
consentita sarà di tipo breve e precisamente dalle ore 07:30 alle ore 8:30 per l'ingresso alunni e dalle
ore 12:00 alle ore 13:00 per l'uscita, sosta oraria di 15 min.;

Mentre la rimanente area a parcheggio manterrà le medesime caratteristiche attuali;

Il transito sul piazzale antistante la scuola primaria U. Foscolo è vietato Eccetto i mezzi di trasporto
pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di necessità, per i diversamente abili e
personale di servizio autorizzato.

Si potranno usufruire anche degli stalli posti in via E. Toti e del parcheggio di via E. Toti posto ad est
del     plesso scolastico;

- 5) Complesso scolastico MIRA Sud "Luigi NONO" - di via G.L. Bernini, scuola primaria G. Leopardi e
scuola dell'infanzia Peter Pan;

- Scuola Primaria "Giacomo LEOPARDI"             - Orari Ingresso 08:30;

Orari Uscita 12:30;

- Scuola dell'Infanzia "PETER PAN"                 - Orari Ingresso 08:00;

 Orari Uscita 13:00;

Divieto di Transito in via G.L. Bernini, dall'intersezione con via F. Borromini ed il parcheggio
pubblico di via G.L. Bernini, dalle ore 07:45 alle ore 08:45 e dalle ore 12:15 alle ore 13:15, le barriere
verranno posizionate all'intersezione con via F. Borromini a ovest e all'intersezione con il parcheggio
pubblico a est;

Parcheggio Pubblico di via G.L. Bernini, la Sosta consentita sarà di tipo breve e precisamente
dalle ore 07:45 alle ore 8:45 e dalle ore 12:15 alle ore 13:15, sosta oraria di 15 min.;

Eccetto i residenti, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e pronto intervento, i mezzi dei
diversamente abili ed al personale di servizio autorizzato in caso di necessità.

- 6)  Complesso scolastico GAMBARARE "Luigi NONO" - di via Bassa Gambarare, scuola primaria I.
Nievo                             e scuola secondaria di 1° grado G. Galilei;

- Scuola Primaria "Ippolito NIEVO"     - Orari Ingresso   08:30;

    Orari Uscita     12:30;

- Scuola Secondaria di 1° grado "Galileo GALILEI"         - Orari Ingresso   08:00;

    Orari Uscita      12:00;
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Le aree e le strade interessate alla sosta dei veicoli dei genitori e o dei fruitori dei complessi scolastici
per acconsentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza degli alunni verranno presidiate da personale
adeguatamente formato affinché non si creino situazioni di pericolo;

●Le schede allegate, che meglio esplicitano la regolamentazione del traffico veicolare nei pressi dei vari
nodi scolastici del Comune di MIRA, fanno parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza
Dirigenziale emessa ai sensi del Codice della Strada;

●Sia sempre possibile il transito ciclo / pedonale in sicurezza mediante percorso protetto;

●L'apposizione dei segnali di transito vietato e divieti di sosta con la copia della presente siano posizionati
almeno 48 ore prima della chiusura e del divieto;

●L’installazione di tutta la segnaletica di cantiere, inclusa quella luminosa notturna e comprensiva dei
preavvisi distanziometrici quando previsti dalla normativa vigente, in conformità agli schemi indicati nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Si demanda ai servizi competenti:

l'avviso ai residenti ed ai dirigenti scolastici delle modifiche alla viabilità con congruo anticipo;-
il corretto posizionamento della segnalazione in loco con cartelli di pericolo e divieto;-
l'adeguata segnalazione delle deviazioni per eventuali tragitti alternativi;-
di porre in essere l’assistenza ed il presidio dell’area di divieto con proprio personale anche per accessi-
fraudolenti e l'apposizione di adeguata segnaletica diurna, a norma del vigente Codice della Strada a
salvaguardia pubblica incolumità;

che non sia manomesso, oltre il dovuto, il suolo pubblico e nell'eventualità sia ripristinato come in-
origine;

sia fatta idonea pulizia dell'area interessata alla chiusura al termine degli stessi;-

La limitazione della circolazione, sulla strada interessata, sarà per la durata strettamente necessaria
all'esecuzione degli accessi e agli scopi per cui è stata emessa la presente ordinanza;

A carico dei trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla legge;

TRASMETTE

Copia della presente viene trasmessa alla Locale Stazione dei Carabinieri, al comando Vigili del Fuoco di
Mira, all'Azienda U.S.S.L. n. 3 “Serenissima”di Dolo, a VERITAS S.P.A., alla Città Metropolitana di
Venezia, all' A.C.T.V. S.P.A., ai Dirigenti Scolastici, al Sig. Sindaco, all' Ass. alle Politiche Educative, all'
Ass. alla Mobilità, al Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, a Redazione, all’Ufficio
Stampa, ai Servizi Educativi e Sportivi  e all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Si allega copia delle schede che illustrano la regolamentazione del traffico veicolare nei pressi dei vari nodi
scolastici del Comune di MIRA e ne fanno parte integrante e sostanziale.

Copia della presente viene trasmessa al Corpo di Polizia Locale al fine di verificare il posizionamento della
prescritta segnaletica e la regolarità delle indicazioni per le deviazioni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il presente provvedimento è impugnabile anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell’Art.
37, comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Il Dirigente
Fontana Lorenzo
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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