
 

 

 
 

 
 
  

OGGETTO : Chiusura anticipata suola primaria e secondaria di primo grado per il giorno 

11.03.2021 in conseguenza del passaggio della gara ciclistica internazionale per 

professionisti denominata "56° TIRRENO ADRIATICO, 2° Tappa 

CAMAIORE CHIUSDINO" 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno nove del mese di marzo 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

 

- nel Comune di Casole d’Elsa il giorno 11 marzo 2021 avrà luogo il passaggio della gara ciclistica 

internazionale per professionisti denominata “56° TIRRENO ADRIATICO, 2° Tappa CAMAIORE 

CHIUSDINO”,  organizzata dalla RCS Sport S.p.A., con sede a Milano in via Rizzoli n. 8, come da 

cronotabella allegata al presente atto; 

 

- lo svolgimento della manifestazione ciclistica suddetta interesserà una vasta porzione di territorio 

comunale ed il passaggio dei ciclisti è previsto per le ore 14.00 circa; 

 

- con ordinanza prefettizia Fascicolo n. 2021/000268 è stato disposta: “…la chiusura temporanea al 

traffico veicolare di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopra indicata, per il 

giorno di giovedì 11 marzo 2021, di entrambe le corsie per il tempo strettamente necessario al 

passaggio dell’intera carovana, comprensiva dei concorrenti e dei veicoli al seguito. La durata della 

chiusura, in ciascun punto del percorso, in considerazione della richiesta formulata dall’ente 

organizzatore, dovrà avvenire “…a partire dai 30 minuti prima del passaggio alla media più alta 

(vedere crono tabella allegata) e fino al passaggio dell’automezzo…” con il cartello indicatore 

“fine corsa ciclistica”.”. 

 

- la chiusura del traffico e della viabilità sul territorio comunale causeranno conseguenze tali da non 

permettere lo svolgimento delle normali attività cittadine, quali la frequenza e/o l'uscita degli alunni 

della scuola dell’obbligo, relativamente a quelli frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado che terminerebbero, normalmente le lezioni alle ore 13.30; 

 

CONSIDERATO che tale manifestazione sportiva potrebbe essere causa di pericolo per la sicurezza e 

l'incolumità dei cittadini e di coloro che comunque si trovino a dover attraversare il paese; 

 

PRESO ATTO della necessità di garantire il corretto svolgimento della suddetta manifestazione sportiva e 

idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi e i loro accompagnatori, sia per i cittadini; 

 

SENTITA la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. di Cambio” di Colle di Val d’Elsa la quale, 

informata della situazione, ha dato la propria disponibilità ad un fattiva collaborazione, e concordato pertanto 

il termine anticipato delle lezioni, esclusivamente per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
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RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire sensibilmente il carico 

urbanistico di autovetture e di garantire la sicurezza degli alunni e dei loro genitori, far terminare le lezioni 

della Scuola Primaria alle ore 11,30 e Secondaria di I grado alle ore 11.40 del 11 marzo 2021; 

 

Richiamato l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni, ai sensi del quale “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel 

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”; 

 

Ritenuto, pertanto, che vi siano sufficienti motivazioni per l’adozione di un provvedimento contingibile e 

urgente, ai sensi del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a tutela dell'incolumità pubblica dei 

cittadini e della sicurezza urbana; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

O R D I N A 

 

per i motivi di sicurezza urbana e pubblica incolumità citati in premessa, la chiusura della Scuola Primaria 

alle ore 11,30 e Secondaria di I grado alle ore 11.40 del 11 marzo 2021. Sarà garantito il servizio di 

trasporto scolastico per il corretto rientro degli alunni. 

 

D I S P O N E 

la comunicazione della presente Ordinanza: 

- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. di Cambio” di Colle di Val d’Elsa, che 

provvederà alla necessaria informazione dei genitori degli alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di 

consuetudine; 

- all’Ufficio Territoriale del Governo di Siena; 

- al Comando di Polizia Municipale – sede; 

- alla Stazione Carabinieri di Casole d’Elsa; 

 

È fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare osservare la 

presente Ordinanza. Comunicazione della presente Ordinanza verrà inoltre data tramite gli organi di stampa e 

di informazione. 

 

A V V I S A 

 

che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso amministrativo giurisdizionale entro 60 

giorni al T.A.R. della Toscana, ed entro 120 giorni al Capo dello Stato. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

                 Andrea Pieragnoli 

 

 

 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 
 


















