COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 11-05-2019

Oggetto: Chiusura Scuole di ogni ordine e grado e chiusura mercato settimanale Giro d'Italia
L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di maggio,
IL sindaco
PREMESSO che martedì 14 maggio 2019 è in programma lo svolgimento della 4^ tappa
(Orbetello – Frascati) della corsa ciclistica internazionale per professionisti “102^ Giro
d’Italia” organizzata dalla R.C.S. Sport di Milano, con passaggio in questo territorio dalle ore
15,00 alle ore 16,20 circa, nonché la 3^ tappa (Vetralla - Frascati) del 1° Giro E Cicloturistica
per amatori organizzata dalla R.C.S. Sport di Milano, con passaggio in questo territorio dalle
ore 10,50 alle ore 12,00 circa;
VISTA: la richiesta di nulla osta alla gara ciclistica presentata dall’ASTRAL, prot. n. 8840, in
data 08.05.2019,
VISTA l’allegata richiesta della R.C.S. Sport di autorizzazione allo svolgimento dell’evento,
con le annesse esigenze logistiche, inerenti anche la carovana pubblicitaria, le zone
parcheggio ed attestamento dei veicoli di ogni tipologia a seguito della carovana e delle
squadre, delle strutture giornalistiche e di informazione, al fine di procedere all’adozione dei
necessari provvedimenti viabili temporanei;
VISTO il provvedimento rilasciato in data 10.05.2019 dal Prefetto della Provincia di Roma
relativo allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto;
CONSIDERATO che la carovana, con provenienza Morlupo (SS Flaminia) effettuerà il
seguente percorso cittadino: Via Roma, Via Clarice Colonna, Via Montefiore, Rotatoria
Tiberina;
CONSIDERATO:che nel Comune di Castelnuovo di Porto insiste il 5 Plessi scolastici e che
il traffico generato dall’uscita dalle scuole ha effetti rilevanti sulla viabilità;
CONSIDERATO che il martedì, in quell’orario, si volge il mercato in Piazza Vittorio
Veneto, determinando, così, un flusso di traffico rilevante;
CONSIDERATO che secondo la previsione degli organizzatori il passaggio, la sosta della
Carovana, il passaggio dei corridori e delle auto al seguito è previsto in un orario compreso tra
la 10.50 e le 12.00 e tra le 15:00 e le 16:30 con un margine variabile di scostamento in
anticipo o in ritardo;
DATO ATTO che la concomitanza dell’evento sportivo, dello svolgimento delle lezioni della
scuola e del mercato, la rilevanza dell’avvenimento e i relativi effetti che la chiusura del
traffico e della viabilità avrà sui cittadini, non permetteranno lo svolgimento delle normali
attività, quali la frequenza e/o l’uscita degli alunni delle scuole cittadine e lo svolgimento del

mercato settimanale;
CONSIDERATO inoltre, 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 la città;
PRESO ATTO della necessità di garantire il corretto svolgimento della suddetta
manifestazione sportiva ed idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi che per i loro
team,
DATO ATTO che i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio, informati
della situazione che si verrà a creare in città, hanno dato la loro disponibilità ad una fattiva
collaborazione;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire sensibilmente il
notevole afflusso di autovetture sulle vie pubbliche e di assicurare la sicurezza degli alunni e
dei loro genitori e dei cittadini tutti:
▪
▪

non far svolgere le lezioni il giorno 14 maggio 2019 di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
insistenti sul territorio di Castelnuovo di Porto;
non far aprire il mercato settimanale che si tiene tutti i martedì in Piazza Vittorio Veneto, il giorno
14 maggio 2019;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ritenuto che vi siano
sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare
l'incolumità dei cittadini;
ORDINA
1. La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio di Castelnuovo di Porto per
il giorno 14 Maggio 2019;
2. La chiusura del mercato settimanale che si tiene tutti i martedì in Piazza Vittorio Veneto, il giorno
14 maggio 2019;
3. al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pitocco che provveda alla necessaria
informazione dei genitori degli alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine;
4. al Responsabile dell’Area III, di comunicare agli operatori del mercato, la chiusura del mercato
nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
-

pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune;
affissa nei consueti luoghi di affissione comunale, con l’apposizione della prescritta segnaletica;
inserita nel sito del Comune;
trasmessa in copia
o Responsabili dell’Area II e III;
o R.C.S. Sport (ciclismo.rcssport@rcs.it); (ciclismo.rcssport@rcs.loganrail.it);
o Dirigente dell’Istituto Comprensivo Pitocco
o Alla Polizia Locale;
o Commissariato di P.S. “Flaminio Nuovo”;
o Compagnia Carabinieri di Bracciano;
o Comando Polizia Locale Città metropolitana di Roma Capitale;
o Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto;
o al Comando VV.F. distaccamento di Montelibretti;

o
o

Prefettura di Roma
Protezione Civile Castelnuovo di Porto:

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Città
Metropolitana di Roma Capitale, entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio, entro 120 giorni al Capo
dello Stato dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL sindaco
TRAVAGLINI RICCARDO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 11-05-2019
al 26-05-2019
Lì 11-05-2019

IL MESSO COMUNALE

