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OGGETTO:    OGGETTO:    ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI 

SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 FINALIZZATA ALLA 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER IL GIORNO 18.05.2022 IN OCCASIONE DEL TRANSITO 

DELLA  MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA ANNO 2022 

 

 

 

 

 

 Dato atto che in data 18.05.2022  è previsto il transito nel Comune di Santarcangelo di 

Romagna della 11a tappa del Giro d’Italia – anno 2022 - la cui partenza è prevista da piazza 

Ganganelli/ via G. Pascoli; 

 

Considerato pertanto che, in occasione della  manifestazione,  i ciclisti transiteranno nel 

territorio comunale percorrendo via Pascoli, via Serravalle, via Piave, via de Bosis, via C. Battisti, 

via C. Ruggeri, via Porta Cervese, via A. Costa, via U. Braschi e via Emilia SS9;   

 

 Rilevato che per garantire le condizioni di sicurezza della competizione sportiva verrà 

disposta  l’interdizione del transito veicolare lungo le strade  suindicate  nonché il divieto di sosta 

per tutti i veicoli con particolare riferimento alle strade in cui sono prossimi alcuni istituti scolastici 

cittadini; 

  

Considerato che  la programmazione dei servizi di viabilità  comporterà anche difficoltà 

per la circolazione stradale non investita direttamente dalla manifestazione e, in particolare, per 

l’entrata e l’uscita degli studenti dai plessi scolastici interessati dai percorsi programmati; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso,  diminuire sensibilmente la 

mobilità stradale non solo lungo il percorso interessato dalla gara ciclistica nell’ambito urbano ma 

anche nelle zone interessate al deflusso degli studenti in fase di entrata ed uscita dai plessi 

scolastici; 

 

Considerato, infatti, che in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli studenti dalle 

scuole pubbliche si registra usualmente, un’ intensificazione del traffico stradale che andrebbe 

ad interessare le zone ove transiterà in data 18.05.2022 il Giro d’Italia, anche ove non interdette al 

traffico;  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno, per ragioni di viabilità e sicurezza, prevedere per il giorno 

18.05.2022 la sospensione delle lezioni per tutta la giornata come concordato anche con i Dirigenti 

scolastici, delle seguenti scuole pubbliche: 

 

- Istituto Tecnico “Molari”, ubicato in Via Felice Orsini 19;  



-scuola media “Franchini” ubicata in Via Felice Orsini 21 nonché la succursale Saffi sita in Via 

Galilei n. 2; 

- scuole primarie del 1° circolo didattico: 

• scuola primaria L.Ricci via s. Vito 1729  

• scuola primaria M.Pascucci piazza Ganganelli 26 

• scuola primaria Marino della Pasqua via s. Bartolo 132 

 

- scuole dell’infanzia del 1° circolo didattico  

  

• scuola dell’infanzia Margherita sita in via Togliatti n. 30   

• scuola dell’infanzia Giardino Incantato via S. Vito 1729 

• scuola dell’infanzia Il Drago via D. Felici 45 

• scuola dell’infanzia Flora via Patrignani 259 

 

Richiamato l’art. 50 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, per il 

giorno 18.05.2022, la sospensione delle lezioni per tutta la giornata delle seguenti scuole 

pubbliche site nel territorio comunale:  

 

- Istituto Tecnico “Molari”, ubicato in Via Felice Orsini 19;  

-scuola media “Franchini” ubicata in Via Felice Orsini 21 nonché la succursale Saffi sita in Via 

Galilei n. 2; 

- scuole primarie del 1° circolo didattico: 

• scuola primaria L.Ricci via s. Vito 1729  

• scuola primaria M.Pascucci piazza Ganganelli 26 

• scuola primaria Marino della Pasqua via s. Bartolo 132 

 

- scuole dell’infanzia del 1° circolo didattico  

 scuola dell’infanzia Margherita sita in via Togliatti n. 30   

• scuola dell’infanzia Giardino Incantato via S. Vito 1729 

• scuola dell’infanzia Il Drago via D. Felici 45 

• scuola dell’infanzia Flora via Patrignani 259 

 

 

DISPONE 

la notifica della presente ordinanza: a tutti i Dirigenti scolastici delle scuole interessate, affinché 

rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia all’ingresso 

degli Istituti; al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo 

pec: trn21868@pec.carabinieri.it; al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia agli 

indirizzi pm.valmarecchia@legalmail.it ; comandantepm@vallemarecchia.it; all’URP di questo 

Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento. 

Si avverte che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al 

TAR competente ai sensi della Legge 1034/71 e successive modifiche, o al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni ed 

entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 
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  Sindaco   

  PARMA ALICE / INFOCERT SPA   
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


