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                                                                                                   Ordinanza n. 29 R. O. del 16.05.2019

Oggetto: sospensione anticipata attività didattiche scuole cittadine di ogni ordine e grado per
il  giorno 18.05.2019 per limiti  alla circolazione connessi allo svolgimento dell’8^ tappa del
Giro d’Italia

IL SINDACO

PREMESSO CHE la  nostra  città  sarà  interessata  il  giorno  SABATO 18 MAGGIO 2019  dalla
manifestazione  ciclistica  denominata  “102°  Giro  d’Italia”  in  quanto  il  percorso  dell’8^  tappa
Tortoreto Lido-Pesaro prevede, alle ore 12,45 circa, il passaggio della corsa lungo la S..S. 16 ed in
particolare lungo le vie Martiri di Belfiore, P. L., G. Carducci, E. De  Amicis, Principe di Piemonte
e Cristoforo Colombo;

VISTA l’ordinanza  Fasc.  672/2019  Area  III,  Prot.  27797  del  15.05.2019,  della  Prefettura  di
Macerata  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo,  trasmessa  dalla  Questura  di  Macerata  in  allegato
all’ordinanza di servizio n. 1085/19 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 32345 del 16.05.2019),
con la quale viene disposta la sospensione temporanea della circolazione a partire dalle ore 12,45
del 18.05.2019 per tutto il percorso interessato dalla competizione di che trattasi;

PRESO ATTO CHE la Questura di Macerata nella suddetta ordinanza di servizio n. 1085/19, in
relazione all’evento di che trattasi, impartisce varie disposizioni, tra le quali raccomanda ai sindaci
della Provincia  di  Macerata,  il  cui  territorio è  interessato dal passaggio della  gara ciclistica,  di
prestare  riguardo  agli  istituti  scolastici  per  i  quali  è  presumibile  il  termine  delle  lezioni  in
concomitanza con lo svolgimento del suddetto evento sportivo e, dunque, con la sospensione della
circolazione veicolare sull’itinerario;

CONSIDERATO, dunque,  CHE la  sospensione  della  circolazione  di  mezzi  e  persone sulle  vie
sopramenzionate e vie limitrofe avverrà in coincidenza con l’orario di uscita degli  alunni dalle
scuole cittadine;

EVIDENZIATO  CHE  nell’orario  interessato  dal  blocco  della  circolazione  non  potrà  essere
operativo il  servizio di trasporto urbano, né le famiglie potranno provvedere autonomamente al
prelievo degli alunni da scuola con conseguente grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli
stessi qualora l’uscita da scuola non venga anticipata ad un orario in cui il transito dei mezzi sia
consentito;

RILEVATA la  necessità  di  assumere  gli  opportuni  provvedimenti  per  eliminare  i  rischi  per  la
sicurezza degli alunni ed i disagi per le famiglie derivanti da tale specifica circostanza;

RITENUTO, pertanto,  necessario emanare un’ordinanza urgente per  le  sopra esposte  ragioni  di
sicurezza;
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VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per la giornata di  SABATO 18 MAGGIO 2019 la sospensione anticipata alle ore 11,00 delle
attività  didattiche  delle  scuole  cittadine di  ogni  ordine  e  grado  a  causa  del  blocco  della
circolazione per lo svolgimento dell’8^ tappa del Giro d’Italia che prevede il passaggio della corsa
lungo la S.S. 16 ed in particolare lungo le vie Martiri di Belfiore, P. L., G. Carducci, E. De  Amicis,
Principe di Piemonte e Cristoforo Colombo;

Copia della presente ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti
e controlli di competenza a:
- al Signor Prefetto di Macerata;
- al Questore di Macerata;
- all’Ufficio Scolastico Provinciale;
- ai  Dirigenti Scolastici;
- al Comando della Polizia Municipale di Civitanova Marche;
- all’ATAC Civitanova SpA

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
di Civitanova Marche, nonché trasmessa agli organi di informazione per la divulgazione.

AVVERTE

Che  ai  sensi  della  L.  241/90  contro  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo della Regione Marche nel termine di 60 gg. dalla notifica, secondo le modalità di
cui alla L. 1034/71, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 gg. dalla notifica (d.p.r. 24.11.1971 n. 1199)

Dalla Residenza Municipale, 16.05.2019

IL SINDACO
Fabrizio Ciarapica

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa."
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