Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 260 del 17/05/2019
Oggetto: 1° GIRO E, CICLOTURISTICA PER AMATORI, 102° GIRO D'ITALIA EDIZIONE 2019 - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CHIUSURA
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PER L'INTERA GIORNATA DEL 22
MAGGIO 2019 .
IL SINDACO
Premesso che:
- il 22 Maggio p.v. è previsto il passaggio, del 1° Giro E, Cicloturistica per amatori e della
102° Edizione del Giro d'Italia che attraverseranno l' abitato di Piacenza;
- a tal proposito il Prefetto, con comunicazione in data 15/5/2019, acquisita al n. 55521 del
protocollo generale del Comune in data 16/5/2019, ha segnalato le criticità organizzative
emerse nella seduta del 15 maggio 2019 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza, criticità “derivanti non solo dalla concomitante festività di Santa Rita da Cascia,
che determinerà per l'intera giornata una notevole congestione viabilistica sul quadrante
sud-est del capoluogo con riflessi nelle zone adiacenti, ma anche dalla chiusura fin dalla
tarda mattinata delle strade interessate al passsaggio del Giro d'Italia, con conseguente
impossibilità di assicurare il servizio di trasporto scolastico”.
- nella medesima nota il Prefetto, ha fatto presente che ”tenuto conto delle oggettive
difficoltà di vigilanza e di organizzazione dei servizi di trasporto e di assistenza alla
mobilità che si verificheranno su tutta la viabilità ordinaria e auostradale, i Sindaci
interessati dall'itinerario delle due manifestazioni ed il Presidente della Provincia hanno
unanimamente ravvisato la necessità che l'attività scolastica nell'intera giornata del 22
maggio sia sospesa”;
Considerato che :
- per l'evento le forze di Polizia Municipale saranno totalmente impegnate nei servizi di
disciplina della circolazione e sicurezza stradale;
- numerosi istituti scolastici si trovano sul percorso interessato alla gara ciclistica e che,
pertanto, sono impossibilitati alla ordinaria gestione logistica dei propri servizi e che altri
istituti, pur non insistendo sul percorso ciclistico, ne sono fortemente condizionati per
mobilità viaria temporaneamente compromessa sia per gli utenti sia per il personale;
Tenuto conto delle risultanze dell'incontro del Comitato Provinciale per l'ordine e la
sicurezza come riportate nota citata e delle criticità derivanti dalle manifestazioni
programmate in relazione alle quali sarà difficile il collegamento, anche mediante mezzi
pubblici, tra i vari centri abitati interessati allo svolgimento delle stesse;
Rilevata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni previste ed

idonee condizioni di sicurezza per i cittadini e nella specie per i frequentanti le istituzioni
scolastiche;
Ritenuto opportuno procedere alla chiusura per l'intera giornata del 22 maggio 2019 di
tutte le istituzioni scolastiche del territorio comunale;
Visti
- gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- art. 33 dello Statuto Comunale
ORDINA
La chiusura per l'intera giornata del 22/5/2019 di tutte le istituzioni scolastiche del territorio
comunale.
RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso Il Servizio
“Servizi Educativi e Formativi” Via Beverora 57 Piacenza;
che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Manuela Moreni;
che contro il presente provvedimento sono ammessi:
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.
DISPONE
•

•

che il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini ed agli enti interessati anche
anche a mezzo degli organi di informazione per garantirne la tempestiva
divulgazione;
che il presente provvedimento sia trasmesso:
alla Prefettura di Piacenza
alla Questura di Piacenza
al Comando Carabinieri di Piacenza
al Comando Guardia di Finanza di Piacenza
al Comando Polizia Municipale
alla Provincia di Piacenza
all'Ufficio Scolastico territoriale
all'AUSL Dipartimento Sanità Pubblica
ai Dirigenti scolastici
alla Responsabile dell'U.O. Servizi educativi per l'infanzia, la scuola e la formazione
al Dirigente Responsabile Ufficio Sport
a Tempi Agenzia
a SETA spa.

Piacenza, lì 17/05/2019

Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

