COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 45 IN DATA 15-05-2019
Ufficio: SINDACO
Oggetto: 18° TAPPA DEL 102° GIRO CICLISTICO D'ITALIA. CHIUSURA ANTICIPATA
DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO,
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.IL 30 MAGGIO 2019.
IL SINDACO
PREMESSO
CHE il territorio comunale di Paese è interessato dal percorso del 102° Giro Ciclistico d’Italia,
manifestazione ciclistica di livello internazionale, ed in particolare dalla 18° tappa del 30 maggio
2019 “Valdaora/Olang – S. Maria di Sala”, lungo il percorso comunicato dal Responsabile Ciclismo
della RCS Sport Spa;
CONSIDERATO
CHE in occasione della manifestazione in oggetto si renderanno necessari provvedimenti
riguardanti la chiusura del traffico veicolare di diverse vie comunali ed extracomunali interessate
sia dal passaggio dei ciclisti sia dei mezzi al seguito della manifestazione, che avranno notevoli
ripercussioni sul trasporto pubblico;
CHE la chiusura del traffico e della viabilità causeranno conseguenze tali da non permettere lo
svolgimento delle normali attività cittadine, quali la frequenza e/o l'uscita degli alunni delle scuole;
CHE tale manifestazione sportiva potrebbe inoltre essere causa di pericolo per la sicurezza e
l'incolumità dei cittadini e di coloro che comunque si trovino a dover attraversare il territorio
comunale;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire sensibilmente il carico
urbanistico di autovetture, di garantire la sicurezza degli alunni e dei loro genitori, e di agevolare il
loro rientro dalle scuole, disporre la chiusura pomeridiana di tutte le scuole, pubbliche e paritarie, di
ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale il 30 maggio 2019;
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Treviso – Area III, acquisita al protocollo comunale
numero 13980 del 14 maggio 2019, con la quale si comunica che: “A seguito delle intese intercorse
al Tavolo di coordinamento tenutosi in data 10.5.2019” “in vista del passaggio, in data 30 e 31
maggio pp.vv., di due tappe del Giro ciclistico d’Italia, per l’esigenza di garantire il deflusso del
traffico ordinario prima del passaggio della gara, si rende necessario disporre la chiusura dei
plessi scolastici secondo orari da valutare in base alle esigenze locali”;
VISTO l’articolo 54 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’articolo 40 dello Statuto comunale;
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ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura pomeridiana di tutte le scuole, pubbliche e
paritarie, di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale, il giorno 30 maggio 2019;
DISPONE
− l’invio, da parte dell’Ufficio Scuola comunale, della presente ordinanza a tutte le scuole,
pubbliche e private, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;
− l’inoltro, da parte dell’ufficio Segreteria comunale, della presente ordinanza al Dirigente
dell’Ente, al Comandante della Polizia Locale ed ai Responsabili degli uffici interessati dalla
manifestazione ciclistica;

− la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line comunale e nella home page
del sito Internet istituzionale, al fine di dare alla stessa la massima diffusione.
Il Sindaco
f.to Francesco Pietrobon
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005

