Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Ordinanza N. 79 / 2017
OGGETTO: Provvedimenti straordinari in ambito scolastico e socio assistenziale per il
giorno 18 maggio 2017 in relazione al transito della gara ciclistica del 100° "Giro d'Italia
2017"

IL SINDACO
Premesso che:
•

nel Comune di Casalecchio di Reno, giovedì 18 maggio 2017, avrà luogo il passaggio del
100° "Giro d'Italia";

•

la manifestazione comporterà importanti modifiche alla circolazione stradale dalle ore 13.30
alle ore 16.30 dello stesso giorno;

•

lo svolgimento della gara ciclistica interesserà le vie:
- Porrettana ss64, dal confine con il Comune di Sasso Marconi e la Rotatoria Biagi;
- Bazzanese sp569, nel tratto compreso tra la Rotatoria Biagi e il confine con il Comune di
Zola Predosa;

•

con ordinanza n.3548/2017 della Prefettura di Bologna è stata disciplinata la circolazione
su tutte le strade interessate dalla corsa ciclistica ed in particolare è stato previsto il blocco
della circolazione a partire da un ora e dieci minuti prima dell'arrivo della carovana
pubblicitaria antecedente all'arrivo dei corridori, che è previsto sul territorio di Casalecchio
di Reno per le ore 15.30 circa;

•

la chiusura del traffico e della viabilità cittadina causeranno conseguenze tali da
compromettere lo svolgimento delle normali attività cittadine quali la frequenza e /o uscita
degli alunni e studenti dalle scuole cittadine, con particolare riferimento agli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado;

Preso atto della necessità di garantire il corretto svolgimento della suddetta gara sportiva e idonee
condizioni di sicurezza sia per gli sportivi che per i cittadini che abitualmente frequentano il centro
abitato;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire sensibilmente il carico
urbanistico di autovetture ed assicurare la sicurezza degli alunni e dei loro genitori, far terminare le
lezioni anticipatamente;
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Richiamato l'art.54 comma 4 del TUEL n.267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per
emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l'incolumità dei cittadini;
ORDINA
La variazione degli orari delle seguenti scuole con le modalità di seguito indicate:
Scuole
IIS "Bartolomeo Scappi"
ITCS "Gaetano Salvemini"
Liceo "Leonardo da Vinci"
Asili nidi comunali

Uscita anticipata
12.00
12.30
12.30

Chiusura posticipata

17.00

In ambito socio assistenziale i Centri diurni posticiperanno se necessario l'orario di chiusura e gli
orari di accompagnamento.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga comunicata preventivamente al Prefetto di Bologna ai fini della
predisposizione degli eventuali strumenti ritenuti necessari.
Di trasmettere il presente atto:
• ai dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale che
provvederanno alla necessaria informazione, nelle forme e nei modi utilizzati di
consuetudine;
• ai dirigenti dei servizi socio sanitari interessati che provvederanno a darne debita
informazione al personale ed all'utenza.
Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo
Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno e la pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Ente.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al
Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971
(rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).
Casalecchio di Reno, lì 16/05/2017

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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