COPIA

Città di Francavilla Fontana
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 366 DEL 05/10/2020
PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO:

CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO,
VENERDÌ 09.10.2020, IN OCCASIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO
D`ITALIA DI CICLISMO

IL SINDACO

PREMESSOCHE
venerdì 09.10.2020 è prevista la 7^ tappa del giro d'Italia di ciclismo nella tratta Matera –
Brindisi;
il percorso comprende anche la città di Francavilla Fontana;
in particolare, gli atleti entreranno nel territorio cittadino intorno alle ore 15.30 da via Ceglie,
per poi proseguire su via Giuseppe Di Vagno e, a seguire, sul lungo rettilineo che conduce da via
San Francesco a via De Reggio, da cui imboccheranno poi la SS7;
lo stesso percorso sarà affrontato qualche ora prima, all’incirca alle ore13.00, dal gruppo di
biciclette da strada a pedalata assistita che compongono il Giro-E;
CONSIDERATO CHE
-

in occasione della riunione del Centro Operativo Comunale svoltasi in data 05.10.2020, alla
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presenza del comandante della Polizia locale di questo Comune, è stata rappresentata, quale grave
criticità per la circolazione e la sicurezza stradale, la circostanza dello svolgimento delle attività
scolastiche nel corso dell’evento sportivo;
in particolare, la contemporaneità della manifestazione con l’uscita degli alunni dalle scuole
potrebbe generare problemi di saturazione della circolazione stradale nelle aree interessate dalla
tappa ciclistica e non poche difficoltà nella normale erogazione dei servizi di trasporto pubblico
locale, con i conseguenti pericoli per l’incolumità dei pedoni e degli automobilisti;
RITENUTO di dover provvedere in merito, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità;
VISTO l'art. 54 TUEL;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
site nel territorio del Comune di Francavilla Fontana (BR) nella giornata di venerdì 9
ottobre 2020.
AVVERTE
che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N.
1199;
che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione
all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le
responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.
DISPONE
La pubblicazione on – line all’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello
stesso:
-

Al Sig. Prefetto di Brindisi;

-

Al sig. Questore di Brindisi;

-

Al dirigente scolastico provinciale;

-

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole che insistono sul territorio;

-

Al Presidente del Consiglio Comunale per la dovuta informativa a detto Consesso;

-

Alla Locale Stazione Carabinieri;

-

Alla Guardia di Finanza territorialmente competente;
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-

Al Comando di Polizia Municipale;

-

Al Segretario generale del Comuni di Francavilla Fontana;

-

Ai dirigenti del Comune di Francavilla Fontana;

-

Alla Autolinee Roberto & Dongiovanni srl;

-

Alla Società S.T.P.di Brindisi.

IL SINDACO
f.to Avv. Antonello Denuzzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 2871
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 05/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Francavilla Fontana, 05/10/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to __________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Francavilla Fontana, 05/10/2020
______________________
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