
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA X - POLIZIA LOCALE

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 del 02/10/2020

Oggetto: Chiusura straordinaria di tutte le scuole di ogni ordine e grado, venerdì 9 ottobre 2020,

in occasione della 7^ Tappa del 103° Giro d`Italia di ciclismo Matera-Brindisi

IL SINDACO

PREMESSO che la città di Mesagne sarà interessata dal transito del convoglio di gara in oggetto 
indicato, che attraverserà la via Marconi e la via Brindisi, nella giornata di venerdì 9 ottobre 2020;
 

CONSIDERATO che :

Ø  per permettere lo svolgimento della gara in sicurezza alcune strade urbane saranno interdette
alla  circolazione  veicolare,  tramite  l’adozione  di  specifici  e  successivi  provvedimenti,  con
importanti  difficoltà  nell’attraversamento della  città  e  conseguente  sovraccarico  e  intasamento
della viabilità circostante  e cittadina in generale;

Ø  il percorso previsto interesserà la via Brindisi e la via Marconi nella loro interezza, costituendo
le stesse importante asse viario, con ripercussioni notevoli per i movimenti di persone e veicoli,
resi  problematici  dalle  limitazioni  del  traffico  locale  connesse  alla  chiusura  contestuale  di
numerose traverse collegate;

Ø  l’orario di modifica della viabilità ordinaria di venerdì 9 ottobre 2020 coinciderà inoltre con
quello  dell’uscita  delle  scuole  di  fine  mattinata,  e  ciò  comporterà  che  parte  delle  stesse  non
saranno raggiungibili con i veicoli;

Ø  l’eccezionalità dell’evento fa ritenere necessario disporre la chiusura straordinaria delle scuole
cittadine, per le suddette motivazioni;

RILEVATA la  criticità  rappresentata  dal  contestuale  svolgimento  delle  attività  scolastiche  il  giorno
prestabilito per la gara ciclistica di cui in oggetto, le cui attività sono inevitabilmente non compatibili per
tutte le scuole della Città, per i riflessi degli spostamenti di quote della popolazione da ogni parte del
territorio cittadino, del relativo traffico privato che si ripercuote anche sulle aree del percorso ciclistico,
connessi all’uscita degli alunni dalle scuole;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza a tutela
dell’incolumità pubblica e privata;

VISTO l’art. 54, comma 4, del TUEL;



ORDINA

per le ragioni indicate in narrativa, la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, site nel
territorio del Comune di Mesagne, nella giornata di venerdì 9 ottobre 2020;

DISPONE

 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza:

 che la  presente Ordinanza venga trasmessa :

·       al Dirigente Scolastico Provinciale, ai sigg. Dirigenti scolastici di tutte le Scuole che insistono
sul territorio, che provvederanno alla necessaria informazione agli alunni, studenti e genitori per
quanto di competenza;

·       al Sig. Prefetto e al Sig. Questore di Brindisi;

·       al Comando della Polizia Locale;

·       alla Società S.T.P. di Brindisi e Ferrovie del SUD EST di Bari

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione
all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al TAR Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

 

Mesagne, 02/10/2020 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3048 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 02/10/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.


