CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 34 DEL 21/05/2019

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 S.M.I., DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA DELLE ISTITUTI SUPERIORI PRESENTI NEL TERRITIO DEL COMUNE
DI DRONERO IN CONCOMITANZA CON LA PARTENZA DELLA 12^ TAPPA DEL
GIRO D'ITALIA IL GIORNO 23 MAGGIO 2019

IL SINDACO
Vista la richiesta del Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore “Virginio Donadio”, che
richiedeva la chiusura delle attività didattiche il giorno 23 maggio 2019, in quanto, a causa del passaggio del
“Giro d’Italia” nella Città di Cuneo, comprometterebbe il regolare servizio di trasporto degli alunni;
Valutato che le problematiche sopraesposte possono creare problemi agli studenti e alle famiglie per la
logistica nei rientri presso l'abitazione di residenza in considerazione del blocco parziale di molti servizi
pubblici;
Preso atto che la situazione della circolazione stradale e la gestione della sicurezza complessiva dell'evento
risultano tali da far ritenere opportuno procedere precauzionalmente alla sospensione dell'attività didattica
degli istituti scolastici superiori presenti nel Comune di Dronero, per evitare notevoli disagi e pericoli per gli
studenti e per le loro famiglie;
Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che possono
minacciare l'incolumità dei cittadini, che la situazione sopra illustrata può generare;
Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

ORDINA
•

la sospensione dell'attività didattica delle scuole superiori presenti nel Comune di Dronero, nella
giornata di giovedì 23 maggio 2019 in concomitanza con la 12^ tappa del “Giro d'Italia” per i motivi
esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati.
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•

Il comune di Dronero è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità a seguito della
mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07 agosto
1990, n. 241 s.m.i., al Prefetto di Cuneo (D.P.R. 24 settembre 1971, n. 1199) nel termine di 30 giorni dalla
notificazione, oppure, in via alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte, nel
termine di 60 giorni dalla notificazione del presente atto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 s.m.i.). Gli
interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di ufficio.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

F.to: ACCHIARDI LIVIO

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
Dronero, li _________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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