
 

COMUNE DI CASALBUONO 

 Prov. Salerno 
TEL. 0975/862025 – FAX  0975/862245 – e-mail  comune.casalbuono@asmepc.it 

 

Prot. 2925 del 25 settembre 2020 

  
ORDINANZA N. 15/2020 

 

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO E SOSTA NEI PRESSI DELL’EDIFICIO DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE 

 
IL SINDACO 

 
VISTE le linee guida per la regolamentazione delle attività scolastiche, adottate dal 

Governo sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico ed un ampio confronto 

con Regioni, Province Autonome, Comuni e parti sociali; 

VISTE le norme organizzative disposte dalla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Montesano sulla Marcellana che comprende anche le scuole dell’infanzia, elementari e 

medie di Casalbuono  

CONSIDERATO che la riapertura delle scuole presenti nel comune di Casalbuono è 

prevista per il prossimo 28 settembre ; 

RILEVATA la necessità di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M del 07 

agosto 2020 e delle Ordinanze Regionali emanate nella stessa materia di contenimento 

del rischio di rischio di contagio da Covid-19; 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire la sicurezza degli scolari durante la 

fase di ingresso e uscita da scuola nonché creare le condizioni per l’adozione delle 

precauzioni volte ad evitare l’assembramento tra persone; 

VISTO  il D.L.  n. 285 del 30.4.1992; 

VISTO : il D.L.vo n. 267/2000; 

ORDINA 

il divieto di sosta, su entrambi il lati di via Roma, nel tratto in corrispondenza dell’edificio 

scolastico, tra la 1^ traversa di via Roma e l’Auditorium Comunale “Massimo Troisi”,  

a decorrere dal giorno 28 settembre p.v.  

tutti i giorni dal lunedì al sabato, escluso festivi 

dalle ore 8,00 alle ore 8,45 

dalle ore 12,15 alle ore 13,00 

DEMANDA al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente 

Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

AVVERTE che, il caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si 

procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai 

sensi dell’art. 650 c.p. 



 

DISPONE 

La diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante: 

-  la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune.  

- la trasmissione a mezzo pec, per i consequenziali adempimenti e per opportuna 

conoscenza, ai seguenti destinatari: 

Comando Polizia Municipale - sede 

Prefetto di Salerno entilocali.prefsa@pec.interno.it 

Comando Stazione Carabinieri di Buonabitacolo - tsa28322@pec.carabinieri.it 

INFORMA 

che, avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria 

Amministrativa competente per territorio - TAR Campania - entro il termine di gg 60 (L.1034/71 

art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9).  

Casalbuono, 25 settembre 2020     
                 IL  SINDACO 

         f.to dott. ing. Carmine Adinolfi 
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