COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

56
10/05/2019

CHIUSURA SCUOLE DEL TERRITORIO DI VETRALLA INOCCASIONE DELLA
QUARTA TAPPA "ORBETELLO - FRASCATI" DEL 102° GIRO D'ITALIA E
DELLA TAPPA VETRALLA-FRASCATI DEL 1° GIRO CICLOTURISTICA PER
AMATORI.=

SETTORE I - SEGRETERIA AA.G. PERSONALE ORGANI ISTIT.LI PUBBLICA ISTRUZIONE
IL SINDACO
Premesso che la Prefettura di Viterbo – Ufficio territoriale del Governo – con nota acquisita al prot.
12465 del 2.5.2019, ha comunicato che i in data 14 maggio 2019 il Comune di Vetralla sarà interessato dal
passaggio del 102° GIRO D’ITALIA quarta tappa “Orbetello-Frascati”;
Vista l’ordinanza del Responsabile del Corpo di Polizia Locale n. 54/2019 ad oggetto: “Limitazione
traffico veicolare in Vetralla in occasione della quarta tappa del 102° GIRO D’ITALIA e dalla tappa
“Vetralla- Frascati” del 1° Giro ciclo cultura per amatori”;
Preso atto che la gara ciclistica interesserà la Strada Statale Cassia in un tratto, sia esterno che interno,
del nostro Comune;
Considerato che la maggior parte delle sedi scolastiche del territorio sono raggiungibili transitando
sulla SS Cassia;
Rilevato che nella mattinata del 14 maggio 2019, durante l’orario di chiusura la traffico, sarà
impossibile per i mezzi privati e pubblici, tra cui gli scuolabus, raggiungere le sedi scolastiche;
Che pertanto, gli edifici scolastici sarebbero raggiungibili esclusivamente a piedi con grave
disagio per studenti e personale insegnante;
Ritenuto pertanto dover sospendere l’attività scolastica nella giornata di martedì 14 maggio
2019 nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Vetralla, compreso l’asilo nido
comunale;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs 267/2000;
ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1.- La sospensione, della attività scolastica nelle Scuole di ogni ordine e grado del territorio del
Comune di Vetralla, compreso l’Asilo Nido comunale, nella giornata di martedì 14 maggio 2019.
La presente ordinanza sarà notificata alle Autorità Scolastiche competenti.
IL SINDACO
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