
CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n.1l r , 6' . .1 1: ~ (......,: hi\G. Lol3
IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
Premesso che, con nota dello scorso 10 aprile, acquisita al protocollo dell 'Ente con il n.
0053937, la RCS Sport S.p.A. ha comunicato al Comune di Pescara che si svolgerà, dal 4 al
26 maggio 2013, la 96/\ edizione del Giro d'Italia, con partenza da Napoli ed arrivo a
Brescia, e che vede la Città di Pescara quale sede dell' arrivo della 7° tappa, nella giornata di
venerdì 10 maggio 2013;
Visto in tal senso, l'atto di Giunta Comunale n. 314 del 24 aprile 2013, con il quale l'organo
esecutivo ha deliberato l'attività di organizzazione dell' evento in questione, che coinvolge
tutto il territorio cittadino;
Dato atto che si è proweduto ad emettere apposita ordinanza, come previsto dal punto 3)
del citato atto di Giunta Comunale n. 314 del 24.04.2013 finalizzata alla disciplina del
traffico delle strade interessate dal percorso per la giornata di svolgimento della tappa, con
previsione di chiusura al traffico veicolare dalle ore 13,30 - 14,00 fino al termine della
manifestazione;
Considerato che, con la citata delibera, la Giunta Comunale ha previsto, come da punto 3)
del medesimo atto, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata del 10
maggio 2013, attraverso la predisposizione di apposita ordinanza sindacale, a cura
dell 'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
Riscontrato tuttavia, come comunicato per le vie brevi dall' Assessore allo Sport, che è
emersa l'impossibilità di chiudere le scuole cittadine per l'intera giornata, dal momento che
proprio per la data del 10 maggio 2013 è previsto lo svolgimento, in alcuni istituti scolastici
cittadini, dei test cosiddetti "Invalsi";
Ritenuto, sulla base delle citate premesse, che sussistano gli estremi per ordinare la chiusura
anticipata alle ore 12.00 delle scuole di ogni ordine e grado della Città, al fine di consentire
un regolare rientro degli alunni presso il proprio domicilio e al fine di consentire lo
svolgimento della suddetta manifestazione in totale sicurezza;
Sentiti i dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale;
Sentito il Presidente della Provincia di Pescara;
Dato atto della preventiva comunicazione del presente prowedimento al Prefetto, ai sensi
del comma 4 del citato articolo di legge, riscontrata in data 3 maggio 2013;

per le motivazioni di cui alle premesse, la chiusura anticipata alle ore 12,00 delle scuole di
ogni ordine e grado nel territorio comunale, nella giornata di venerdì lO maggio 2013.
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Copia del presente provvedimento viene trasmesso a :
Prefetto di Pescara
Presidente della Provincia
Forze dell' Ordine
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale
Dirigenti Scolastici
Gestori dei servizi scolastici
Polizia Municipale

r la regolarità procedurale:
Settore "Gabinetto del Sindaco"
arco Molisani
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