COMUNE DI
CAVEZZO

Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio.pdf
Provincia

Modena

SINDACO
Dott.ssa Lisa Luppi

di

Piazza Martiri della Libertà, 11
41032 Cavezzo (MO)
(+39) 0535/49807
sindaco@comune.cavezzo.mo.it

ORDINANZA N. 1760 DEL 11/05/2022
OGGETTO: GIRO D’ITALIA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
NELLA GIORNATA DEL 18 MAGGIO 2022 A PARTIRE DALLE ORE 11.00.

IL SINDACO

RILEVATO che il Comandante del Servizio Vigilanza ha evidenziato, come da relazione trasmessa
agli atti, l’esigenza di procedere alla chiusura di diverse scuole del Comune di Cavezzo, situate lungo
il tragitto interessato dalla tappa del 18 maggio;
RITENUTE le ragioni di pubblico interesse che inducono ad adottare tutte le misure necessarie ad
assicurare lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza e di piena tutela
della salute pubblica;
Firmatario: LISA LUPPI

U
Comune di Cavezzo

Comune di Cavezzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005428/2022 del 11/05/2022

PREMESSO che il giorno 18 maggio 2022 il Comune di Cavezzo sarà interessato dalla undicesima
tappa del “Giro d’Italia – ed. 105” del 18 maggio che transiterà dal Comune di Cavezzo, con partenza
da Santarcangelo di Romagna e arrivo a Reggio Emilia;

CONSIDERATO che tale chiusura si rende necessaria al fine di prevenire possibili criticità derivanti
non solo nell’arco temporale intercorrente tra la partenza della gara ciclistica e gli orari di uscita delle
scuole ma anche nelle ore precedenti, essendo queste dedicate all’allestimento del percorso e alla
relativa messa in sicurezza, attività che comportano un notevole afflusso di persone e mezzi e per
questo non consentono la fluida e regolare mobilità nelle aree interessate;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
a partire dalle ore 11.00 della giornata del 18 maggio 2022 la sospensione delle attività scolastiche
nelle scuole di seguito elencate:
•
•
•

Scuola dell’Infanzia “Il Castello”;
Scuola Primaria “Alberto Manzi”;
Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”

DISPONE
-

la trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Cavezzo, all’Ufficio
di Polizia Locale del Comune di Cavezzo e al Dirigente Scolastico delle scuole interessate;
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che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Cavezzi e diffusa attraverso il sito istituzionale dell’Ente.

COMUNICA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Il SINDACO
Lisa Luppi
(documento sottoscritto digitalmente)
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