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COMUNE DI ZANICA
Via Roma, 55 - CAP 24050
C.F. e P.IVA: 00325260164
PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 11-10-2018

OGGETTO: Apertura del cancello della scuola secondaria 20 minuti prima dell'inizio delle
lezioni al fine di evitare situazioni di pericolo per gli alunni e di emergenza per la pubblica
viabilità.
L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 08:20 nella Sala delle adunanze, previa
osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti
la Giunta Comunale.
Risultano i Signori assessori:
N.O.

COGNOME E NOME

Carica

Presente/Assente

l

Locatelli Luigi Alberto

SINDACO

Presente

l

Bolis Patrizia

ASSESSORE

Presente

l

Gritti Annamaria

ASSESSORE

Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Rossella Orlando
Il Sig. Luigi Alberto Locatelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale
- VISTOil D.Lgs.267/2000 T.U. delle Leggisull'ordinamento degli Enti Locali;
- CONSIDERATOche il Comitato dei Genitori ha segnalato la situazione di pericolo che si verifica al mattino
presso la scuola secondaria, quando i ragazzistazionano davanti all'ingresso in attesa dell'apertura del
cancello, invadendo la sede stradale e creando anche quindi un'emergenza per la pubblica viabilità;
- TENUTOCONTOche attualmente l'apertura del cancello avviene alle ore 8.10, momento dal quale il corpo
docente è tenuto a trovarsi nella sede scolastica;
- CONSIDERATOche l'apertura anticipata del cancello alle ore 7.50 consentirebbe ai ragazzidi stazionare
all'interno del giardino evitando così la situazione di pericolo;
- CONSTATATAl'impossibilità di ricorrere alla chiusura al traffico della via Serio in corrispondenza
dell'orario di entrata degli alunni;
- DATOAnO che l'apertura anticipata dei cancelli in assenzadi sorveglianza da parte del personale
scolastico non determina aggravio delle responsabilità dell'Amministrazione o del Sindaco, lasciando
invariata la responsabilità di sorveglianza da parte delle famiglie dei minori;
- CONSIDERATOche questa decisione determina un significativo vantaggio ai cittadini;
- CONSIDERATOaltresì che la decisione non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale;
- VISTOil parere favorevole del Responsabiledel Settore Istruzione;
- AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di disporre l'apertura del cancello della scuola secondaria 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni, al fine di
evitare situazioni di pericolo per gli alunni e di emergenza per la pubblica viabilità dovute all'affollamento
degli alunni fuori dal cancello scolastico, assimilando temporaneamente, dalla data della presente delibera
fino a nuova disposizione, lo spazio del giardino della scuola secondaria a qualsiasi altro spazio pubblico,
ferma restando la responsabilità di sorveglianza delle famiglie;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Compagnia Assicurativa con la quale è stipulata la
polizza di Responsabilità Civile perché prenda atto della necessità di estendere se necessario le garanzie al
luogo oggetto della presente deliberazione;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente Scolastico richiedendo:
1) di provvedere all'apertura del cancello nei termini previsti dalla presente delibera;
2) di pubblicare la presente delibera sul sito dell'Istituto Comprensivo;
- Di predisporre adeguata informativa mediante lettera alle famiglie degli alunni, che specifichi chiaramente
che l'apertura del cancello è finalizzata a evitare le situazioni di pericolo che si verificano in conseguenza
dell'affollamento degli alunni fuori dal cancello scolastico prima della sua apertura e che all'interno del
giardino non sarà previsto alcun servizio di controllo, restando responsabilità della famiglia
l'accompagnamento e la sorveglianza dei minori;

- Di attivare l'Ufficio di Polizia Locale al fine della predisposizione

di una cartellonistica

rendere esplicite le condizioni d'uso dello spazio del giardino; la cartellonistica
d'ingresso della scuola interessata al fine di informare

nell'apposita

sezione denominata

tale da

l'utenza;

- Di pubblicare, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 14.03.2013, n.33 la presente deliberazione
istituzionale

informativa

sarà appesa ai cancelli

"Amministrazione

sul sito internet

Trasparente";

è dichiarata immediatamente eseguibile data
l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

CON separata unanime votazione la presente deliberazione

-

COMUNE DI ZANICA
Via Roma, 55 - CAP 24050
C.F. e P.IVA: 00325260164
PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Apertura del cancello della scuola secondaria 20 minuti prima dell'inizio delle
lezioni al fine di evitare situazioni di pericolo per gli alunni e di emergenza per la pubblica
viabilità.
Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevolein ordine alla regolarità
tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 08-10-2018
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore
f.to Rossella Orlando

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIOCOMUNALE
f.to Rossella Orlando

Il Presidente
f.to Luigi Alberto Locatelli

DICIDARAZIONE

DI PUBBLICAZIONE

E TRASMISSIONE

Viene oggi pubblicata all'albo pretori o on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal

Data,
L'Impiegato Addetto
f.to Francesco Maiuolo

CERTIFICATO

DI ESECUTIVITA'

Data

Il SEGRETARIOCOMUNALE
f.to Rossella Orlando

