
Il Sindaco

Ordinanza n. 14 del 16 maggio 2017 

Oggetto:  13^ Tappa ‘Reggio Emilia -  Tortona’ del  100° Giro d'Italia –  Ordinanza chiusura
anticipata scuole di ogni ordine e grado in data 19 maggio 2017.

IL SINDACO

Considerato:

che in data 19 maggio 2017 si svolgerà la 13a tappa ‘Reggio Emilia -Tortona’ del 100° Giro d'Italia,
che provenendo da Parma attraverserà il centro abitato di Fidenza;

che  lo  svolgimento  della  manifestazione  ciclistica  interesserà  un  vasto  perimetro  urbano  e,  in
considerazione dell’importanza dell’avvenimento, i luoghi coinvolti dall’evento saranno interessati
da un notevole afflusso di pubblico;

che il passaggio dei ciclisti è previsto dalle 14,39 alle 14,46 e sarà preceduto, circa 90 minuti prima,
dal transito di una carovana pubblicitaria;

che, in occasione della riunione tenutasi presso la Prefettura di Parma in data 11 maggio 2017, si è
provveduto a disporre, per ragioni di sicurezza pubblica, il divieto di transito e la chiusura veicolare
delle  strade  interessate  dalla  manifestazione  sportiva  (Via  Emilia,  Via  XXIV  Maggio,  Via
Gramizzi, Via Zani, Via IV Novembre, Via Emilia) a partire indicativamente dalle ore 12,15 fino
alle ore 15,15;

Ritenuto  che  tale  evento  sia  da  considerare  di  rilevante  impatto  locale  in  quanto  potrebbe
comportare  un  rischio  per  la  pubblica  e  privata  incolumità  in  ragione  delle  caratteristiche
dell’evento di contenuta durata temporale, ma di vasto impatto sul territorio comunale;

Ritenuto  necessario  limitare  gli  spostamenti  di  persone  e  veicoli  sul  territorio  che  possono
pregiudicare la pubblica e privata incolumità durante l’espletamento di tale evento;

Preso atto  di  dover  garantire  il  corretto  svolgimento  della  suddetta manifestazione sportiva  ed
idonee condizioni di sicurezza sia per i residenti nel territorio urbano, sia per gli sportivi, per i loro
accompagnatori e per il pubblico che assisterà all’evento;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre 

- la chiusura anticipata delle scuole primarie del territorio comunale alle ore 11, 00 del giorno 19
maggio 2017, garantendo il servizio di trasporto scolastico laddove erogato;

- la chiusura anticipata dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi comunali, delle scuole secondarie
di  primo e  secondo grado del  territorio  comunale,  alle  ore  11,30 del  giorno  19 maggio  2017,
garantendo il servizio di trasporto scolastico laddove erogato;

La chiusura anticipata non riguarda le attività didattiche presso le scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo grado e le attività educative comunali che si concludono alle ore 16,00 purché
non prevedano le entrate e le uscite intermedie degli alunni. In questi casi saranno garantiti i servizi
di trasporto e refezioni scolastici laddove erogati.
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Il Sindaco

Visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- la chiusura anticipata delle scuole primarie del territorio comunale  alle ore 11,00 del giorno
19 maggio 2017, garantendo il servizio di trasporto scolastico laddove erogato;

-  la  chiusura  anticipata  dei  nidi  d’infanzia,  dei  servizi  educativi  comunali,  delle  scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio  comunale alle ore 11,30 del  giorno 19
maggio 2017, garantendo il servizio di trasporto scolastico laddove erogato;

La  chiusura  anticipata  non  riguarda  le  attività  didattiche  presso  le  scuole  dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo grado e le attività educative comunali che si concludono alle ore
16,00  purché non prevedano le  entrate  e  le  uscite  intermedie  degli  alunni.  In  questi  casi
saranno garantiti i servizi di trasporto e refezioni scolastici laddove erogati.

INFORMA
Che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro 60
giorni  dalla notifica dell'atto stesso, ai  sensi dell'art.  21 della Legge 06.12.1971 n.1034 oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71; 

DISPONE

1) di trasmettere la presente ordinanza:
-  ai  Dirigenti  Scolastici  delle  scuole  di  ogni  e  grado,  affinché  rendano  noto  il  presente
provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia presso gli Istituti;
- ai referenti dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi comunali;
- alla Prefettura di Parma;

2) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale e all’albo Pretorio del Comune di Fidenza.

Fidenza, 16 maggio 2017 
        Il Sindaco di Fidenza

                 Andrea Massari
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