ORDINANZA SINDACALE
ORIGINALE
N.17 DEL 02-05-13
Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE PER PASSAGGIO 96 GIRO D'ITALIA GUARDIAGRELE
10 MAGGIO 2013

Il SOTTOSCRITTO
Premesso che, in data 10 maggio 2013, la nostra città sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia,
giunto alla sua 96° edizione:
Che:

• il percorso della tappa, così come stabilito dall’organizzazione, prevede l’attraversamento delle strade
comunali e provinciali da Località Aianera, Villa San Vincenzo, Melone, San Bartolomeo, San
Giovanni, Bivio Grotte, Via Marrucina, Via Occidentale, località Comino Attanasio, Bivio Superstrada
per Chieti;
• che il transito della carovana, e dei ciclisti, sul nostro territorio, è previsto fra le ore 12,30 e le ore 15,30;
• il blocco stradale dovrà avvenire almeno tre ore prima del passaggio del giro d’Italia;
Considerato che il Centro Storico e le vie di accesso al territorio comunale saranno completamente
interdette al traffico veicolare;
Ritenuto che l’orario di blocco del traffico coincide con quello di uscita degli studenti dalle scuole
presenti sul territorio dal Nido d’Infanzia Comunale alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla
Scuola Media di I e II Grado;
Che il servizio di trasporto scolastico e la veicolazione dei pasti per gli alunni della scuola dell’infanzia
non potranno essere assicurati;
Dato atto che i mezzi di trasporto, ivi compresi gli scuolabus e i mezzi pubblici non potranno circolare e
quindi si rende necessario, stante la eccezionalità dell’evento, disporre la chiusura del Nido d’Infanzia
Comunale e delle scuole di ogni ordine e grado, con sospensione delle attività didattiche e delle
attività di Presidenza e Segreteria;
Considerato che con nota prot. 8793 del 16 aprile 2013, ai Dirigenti Scolastici è stata già preannunciata
la chiusura delle scuole e che gli stessi hanno espresso in merito parere favorevole;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
ORDINA
La chiusura, con sospensione delle attività didattiche e delle attività di Presidenza e Segreteria, del
Nido d’Infanzia Comunale e delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il 10
maggio 2013;
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Chieti – Ufficio Territoriale del

Governo –, al Provveditorato agli Studi, Al Comando Carabinieri di Guardiagrele, Al Comando Vigili
Urbani nonché alle competenti Autorità Scolastiche locali e verrà pubblicato all’Albo on line e sul sito
Ufficiale del Comune di Guardiagrele.

Guardiagrele, lì 02-05-13
Il SINDACO
SALVI SANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente
ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .
Guardiagrele, li' 02-05-13

Il Messo Notificatore

