Cuneo, lì 6 maggio 2019
Prot. n. 427-2019 RORD

ORDINANZA SINDACALE

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 SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
IN CONCOMITANZA CON LA PARTENZA DELLA 12^ TAPPA DEL GIRO
D’ITALIA.

IL SINDACO
Premesso che in data 2 maggio u.s. si è tenuta, presso la Prefettura di Cuneo, una riunione per
l’esame delle problematiche connesse alla 12^ tappa del Giro d’Italia (Cuneo – Pinerolo) che il
prossimo 23 maggio interesserà il territorio della Provincia di Cuneo;
Considerato che nel corso dell’incontro si è rilevato che la tappa, che avrà come sede di partenza il
centro cittadino della Città di Cuneo e si snoderà sulla direttrice Cuneo – Madonna dell’Olmo –
Busca – Dronero – Saluzzo, prevede specifiche chiusure e interdizioni al traffico di diverse arterie
stradali con orari tali da creare problematiche connesse al trasporto degli alunni.
Rilevato in particolare che per la Città di Cuneo verrà chiuso al traffico l’asse centrale di Corso
Nizza (da corso Dante), piazza Galimberti e via Roma dalle prime ore del mattino sino al
pomeriggio inoltrato e che tale chiusura comporta una completa modifica delle linee di trasporto che
si attesteranno al Movicentro senza poter transitare nella parte NORD della città per l’intera
giornata.
Rilevato altresì che la direttrice Cuneo – Madonna dell’Olmo – Busca – Dronero –Saluzzo sarà
chiusa al traffico a partire dalle ore 11.10 e sino alle 14.30 circa in quanto interessata dal passaggio
della corsa e degli eventi collaterali.
Preso anche atto che nell’incontro presso la Prefettura di Cuneo sopra riportato, gli enti preposti alla
sicurezza pubblica hanno manifestato preoccupazione per la gestione del rientro a casa degli
studenti in quanto la partenza della corsa si sovrappone completamente con l’uscita dalle lezioni
con contestuale fermo dei mezzi pubblici (bus e scuolabus) che transitano sulle arterie stradali
interessate dal blocco del traffico.

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 di ogni ordine e grado del Comune di Cuneo, 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 di ogni ordine e grado della Città di Cuneo
nella giornata di giovedì 23 maggio 2019 in concomitanza con la 12^ tappa del Giro d’Italia
Cuneo – Pinerolo per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati.



Sono fatte salve le attività didattiche (es. viaggi d’istruzione, gite, ecc.) già programmate che si
svolgono fuori dal territorio comunale con partenza di mezzi di trasporto su gomma entro le ore
9 del 23 maggio e ritorno dopo le ore 16 del medesimo giorno, nonché le attività didattiche
pomeridiane e serali per gli adulti, svolte dalle ore 16.



Il comune di Cuneo 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.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
- Dott. Federico Borgna -

La presente ordinanza sarà:
affissa, per la sua esecuzione e pubblicità all’Albo Pretorio comunale
La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti e
controlli di competenza a:
 Prefetto di Cuneo – Via Roma, 3 – 12100 Cuneo
PEC prefettura.prefcn@pec.interno.it
 Provincia di Cuneo – C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo
PEC protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
 Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo – C.so A. De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo
PEC uspcn@postacert.istruzione.it
 Comandante Vigili Urbani Comune di Cuneo – Via Roma, 6 – 12100 Cuneo PEC
poliziamunicipale@comune.cuneo.it; pm_salaoperativa@comune.cuneo.it
 Agenzia della mobilità piemontese - mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
 Consorzio Granda Bus - consorzio@pec.grandabus.it
 Consorzio autonoleggiatori cuneesi - autonoleggiatoricuneesi@legalmail.it
 Istituti scolastici della città di Cuneo – Loro indirizzi
 Segretario Generale del Comune di Cuneo – Sede
Sarà anticipata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:
- Ufficio Stampa – Comune di Cuneo – Via Roma, 28 – 12100 Cuneo

RELATA DI NOTIFICA
DICHIARO, IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE, DI AVER OGGI PER OGNI EFFETTO DI LEGGE,
NOTIFICATO IL PRESENTE ATTO DESTINATO AL SIGNOR…………………………………………………..
CONSEGNANDONE COPIA A MANI ………………………………………………………………………….
NOME E COGNOME DEL DESTINATORIO/A……………………………………………………………..…
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………………………..
CUNEO ……………………………………………………………………………………………………………

