
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

******

ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2019

OGGETTO:102° GIRO D'ITALIA - EDIZIONE 2019 - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN 
ORDINE ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO PER LA GIORNATA DEL 22 MAGGIO 2019.

IL SINDACO

                                                              
PREMESSO  che il 22 Maggio p.v. è previsto il passaggio del  102°  Giro d'Italia nel territorio della 
provincia di Piacenza,  che interesserà il nostro Comune  nel tratto della S.S. n. 9 via Emilia, anche 
interno al Centro Abitato (Via Emilia Est, via Scapuzzi, V.le Verani, V.le Matteotti, Via Europa, Via  
Emilia Ovest);

VISTO il provvedimento prefettizio n. 0021496 del 16.05.2019, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
vigente  Codice  della  Strada,   approvato  con  D.lgs.vo  n.  285/92  e  relativo  Regolamento  di 
esecuzione, che decreta la sospensione temporanea della circolazione al transito veicolare lungo i 
tratti stradali interessati dalla manifestazione in oggetto, a partire da 2 ore prima  a oltre 15 minuti 
dopo il passaggio dei concorrenti, indicativamente dalle ore 12,00 alle ore 16,00; 

DATO ATTO che quanto  sopra  provocherà  una  consistente  modifica  viabilistica  nel  Territorio 
Comunale, determinando interferenze anche con gli ordinari orari di uscita degli alunni dagli Istituti 
Scolastici cittadini;

DATO ATTO altresì che, in occasione dell'evento, le forze di Polizia Locale saranno totalmente 
impegnate nei servizi di disciplina della circolazione e sicurezza stradale e non potranno garantire 
il consueto presidio nei pressi degli Istituti Scolastici stessi;

RILEVATA  la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni previste ed idonee 
condizioni di sicurezza per i Cittadini e sopratutto per i frequentanti le Istituzioni Scolastiche;

VALUTATO necessario, a tal fine, anticipare alle ore 11,30 l'orario di chiusura di tutti gli  Istituti 
Scolastici cittadini,  al fine di assicurare un ordinato e sicuro deflusso di studenti e mezzi; 

VISTI  gli artt. 50 e 54 del D.lgs.vo n. 267/00 e s. m.,

                                                                        ORDINA

la chiusura anticipata alle ore 11,30 nella giornata del 22.05.2019 di tutte le Istituzioni Scolastiche 
del Territorio Comunale. 

                                                                            DISPONE

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005



che il presente atto venga trasmesso al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo, al Dirigente 
Scolastico del Polo Superiore Mattei, alla Prefettura di Piacenza ed alla Questura, nonchè alle Forze 
di Polizia presenti sul Territorio Comunale.  

Fiorenzuola d'Arda, lì 21/05/2019 IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

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

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005


