COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli
ORDINANZA N. 80 DEL 2.5.2013

I L

S I N D AC O

Visto il documento della Questura di Napoli dell’ 1.5.2013, Cat. A.4-Gab. O.P./2641, riguardante le misure di
ordine e sicurezza pubblica da adottarsi per lo svolgimento delle prime tre Tappe del 96° Giro d’Italia che
interesseranno i Comuni della Provincia di Napoli;
Visto che la 3° Tappa Sorrento/Marina di Ascea si terrà nella mattinata del 6 maggio 2013, lunedì p.v.; il
percorso di Tappa attraverserà l’intero centro urbano di Piano di Sorrento, sia lungo l’arteria principale del
Corso Italia che su alcune strade secondarie, e sarà integrato da un circuito iniziale di due giri
Sorrento/Piano di Sorrento/Sorrento;
Vista l’Ordinanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli del 29.4.2013 – n. 7/2013/III
Area Ter, con la quale si dispone la sospensione temporanea della circolazione per le strade della Provincia
interessate dalla competizione;
Vista l’ Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n. 79 del 30.4.2013, con la quale sono stati
istituiti i divieti temporanei di sosta e di transito nei tratti di strada comunali, dalle 08.30 alle 13.00, del
6.5.2013, per lo svolgimento della manifestazione nelle dovute condizioni di sicurezza, in ragione anche del
notevole afflusso di visitatori e simpatizzati che nell’occasione si genera;
Rilevato che le predette limitazioni di transito ostano l’ordinaria mobilità di accesso e di deflusso per le varie
sedi scolastiche presenti sul territorio ed, al contrario, l’ eventuale presenza dei mezzi scolastici e privati
tendenti al raggiungimento o al ritorno dai plessi scolastici contrasterebbe con le misure di sicurezza e di
ordine pubblico che l’evento invece richiede;
Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre la sospensione in detto giorno delle attività didattiche ed
amministrative afferenti gli istituti in questione;
Visto l’ art. 54, comma 6, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’ art. 41 dello Statuto Comunale;

ordina
1. La sospensione delle attività didattiche ed amministrative in data 6.5.2013 di tutte le scuole, statali e
paritarie, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, di seguito elencate:
 Istituto Comprensivo Statale “Piano di Sorrento”
 Istituto Tecnico Nautico Statale “Nino Bixio”
 Scuola Primaria Paritaria “San Michele Arcangelo”
 Scuola Infanzia/Primaria Paritaria “S.Maria della Misericordia”.
2. E’ demandata ai rispettivi Dirigenti Scolastici la tempestiva informazione alle famiglie degli alunni, al
personale docente ed ausiliario, circa il presente dispositivo.
3. Il Funzionario Responsabile del 2° Settore – Pubblica Istruzione è incaricato di conformare al presente
dispositivo i servizi di trasporto, di assistenza al trasporto e di mensa.
4. Pubblicare la presente Ordinanza all’ Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale
www.comune.pianodisorrento.na.it e trasmetterne copia alle Scuole interessate ed al Funzionario
Responsabile del 2° Settore, per quanto di rispettiva competenza.
Piano di Sorrento, 2 maggio 2013.IL SINDACO
- prof. Giovanni Ruggiero -
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