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OGGETTO: DICHIARAZIONE D' USO PUBBLICO TEMPORANEO DELLE AREE 

CORTILIZIE DELLE SCUOLE COMUNALI "A. GEMELLI" - "A. STIFFONI" 

- "DON MILANI" - "W. DISNEY" - "A. PALLADIO" DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE - ANNO SCOLASTICO 

2021 - 2022 

 

IL Il Responsabile di Area Tecnica   
 

PREMESSO che in relazione all’imminente inizio dell’anno scolastico previsto per il 13 settembre 

p.v. si rende necessario mette in atto nei diversi plessi scolastici comunali gestiti dall’Istituto 

Comprensivo Statale di Piombino Dese tutte le misure di prevenzione sanitaria finalizzate a 

garantire le necessità di distanziamento tra gli alunni previsto dalle recenti disposizioni ministeriali 

relative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;  

  

DATO ATTO che il Dirigente scolastico, con nota Registro Protocollo - 0002242 - 06/07/2021 - 

A16b - Rapporti Comuni – U, acquisita in data 06.07.2021 Prot. n. 8394, in continuità con lo scorso 

anno scolastico e al fine di prevenire il diffondersi del Coronavirus, chiede al Comune di Piombino 

Dese l’emissione di un ordinanza con la quale i cortili delle scuole siano dichiarati suolo pubblico 

limitatamente al periodo di ingresso a scuola; 

 

RITENUTO pertanto necessario salvaguardare la sicurezza degli alunni, dichiarando in via 

eccezionale e temporanea “suolo pubblico” le aree esterne di pertinenza di tutte le scuole comunali 

"A. GEMELLI" - "A. STIFFONI" - "DON MILANI" - "W. DISNEY" - "A. PALLADIO" al fine di 

consentire per l’intero anno scolastico 2021/2022 il libero ingresso anticipato ai cortili degli alunni 

che usufruiscono del servizio scolastico, evitando in tal modo assembramenti fuori dai plessi 

scolastici e dando atto che, in tal caso, la sorveglianza dei ragazzi spetta ai genitori o a chi ne fa le 

veci fino al momento della prima campanella, nelle modalità specificate nella succitata delibera del 

Consiglio d’Istituto;  

 

ACQUISITO l’assenso dell’Amministrazione Comunale ai fini dell’adozione del presente 

provvedimento;  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in particolare l’art. 50;  

  

O R D I N A 

 

di dichiarare, per l’intero anno scolastico 2021/2022, “suolo pubblico” con fruibilità pedonale 

la destinazione delle aree cortilizie di pertinenza dei plessi scolastici comunali dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Piombino Dese, consentendo il libero ingresso anticipato ai cortili degli 

alunni che usufruiscono del servizio scolastico con gestione dell'apertura dei cancelli pedonali in 

tempo utile prima del suono della campanella di inizio lezioni. 
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Si da atto che la sorveglianza e responsabilità degli alunni su tutta l'area cortilizia della scuola, 

prima del suono della campanella di inizio lezioni, rimarranno in capo ai genitori o a chi ne fa le 

veci.  

  

Si da atto altresì che rimane esclusa dalla presente ordinanza la porzione di area cortilizia della 

Scuola Primaria “A. Stiffoni” posta ad ovest, confinante con quella della Scuola Secondaria "A. 

Gemelli" di 1° Grado, in quanto tale area è destinata ai fruitori del servizio pre-scuola e del servizio 

di trasporto scolastico che sono pertanto sottoposti alla vigilanza del personale preposto.  

  

Si informa della presente ordinanza:       

- l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese;     

- il Comando di Polizia Locale c/o “Federazione dei Comuni del Camposampierese”;     

- il Comando dei Carabinieri di Piombino Dese;       

- la Cittadinanza, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.  

    

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.       

  

Resta inteso che questa Amministrazione si ritiene sollevata ed indenne da qualsiasi molestia anche 

giudiziaria, o richieste di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della 

presente ordinanza.  

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, 

trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni  

  
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/1990       

Struttura competente: Area Tecnica tel. 049.9369450       

Istruttoria a cura Ufficio LL.PP./Viabilità: Arch. Paolo Basso tel. 049.9369452 

Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Sartorel tel. 049.9369456 

e-mail: ufficio.tecnico@comune.piombinodese.pd.it  

sito internet: www.comune.piombinodese.pd.it 
 

 

 IL Il Responsabile di Area Tecnica   
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