
 

CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

SINDACO    

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 12 del 04/04/2017 
 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO 

COMUNALE AD ECCEZIONE DELLE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE IMPEGNATE 

NELLE PROVE INVALSI IN OCCASIONE DELLA PARTENZA DELLA 1^ TAPPA DELLA 100^ 

EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA (ALGHERO – OLBIA), NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 5 

MAGGIO 2017 

 

 
Il Sindaco 

 
PREMESSO che: 
- venerdì 5 maggio 2017 alle ore 12,10 è prevista dalla Via Garibaldi la partenza della 1^ tappa della 
100^ edizione del Giro d’Italia che interesserà diverse vie e piazze cittadine con modalità e 
tempistiche differenti, in relazione al programma della manifestazione; 
- in considerazione del percorso cittadino il competente Servizio comunale predisporrà apposita 
ordinanza dirigenziale con la quale sarà interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli lungo le strade 
interessate dal passaggio dei ciclisti con conseguenti riflessi sulla viabilità ordinaria.  
CONSIDERATO che le diverse strade attraversate dai ciclisti saranno per gran parte della giornata 
interdette al traffico veicolare. 
TENUTO CONTO che: 
- l’orario di sospensione della circolazione veicolare coincide con quello di ingresso/uscita 
antimeridiana delle diverse scuole presenti sul territorio comunale; 
- nella giornata del 5 maggio 2017 è prevista la somministrazione delle prove Invalsi nelle classi 
seconda e quinta elementare delle scuole primarie, come da relativo calendario predisposto 
dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. 
CHE il servizio di trasporto scolastico e la fornitura dei pasti per gli alunni interessati dal servizio 
mensa non potranno essere regolarmente assicurati. 
DATO ATTO che la sospensione della circolazione veicolare avrà riflessi, altresì, sul servizio di 
trasporto pubblico locale e scolastico e che quindi si rende necessario, stante la eccezionalità 
dell’evento, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con 
sospensione delle attività didattiche ad eccezione delle classi delle scuole primarie impegnate nelle 
prove Invalsi. 

RITENUTO, per le motivazioni sopra rappresentate che sussistano le opportune motivazioni per 
emanare un provvedimento sindacale contingibile ed urgente diretto a garantire la sicurezza urbana 
e tutelare l’incolumità dei cittadini. 
VISTO l’art. 54 del d. Lgs. 18/08/2000, n°267. 

ORDINA 
per i motivi tutti espressi in premessa la chiusura – nella giornata di venerdì 5 maggio 2017 - delle 
scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con sospensione delle attività didattiche ad 
eccezione delle classi delle scuole primarie impegnate nelle prove Invalsi. 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

 alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo; 

 alla Questura di Sassari tramite il Commissariato di P.S. di Alghero;  



 alla Compagnia dei Carabinieri di Alghero ed alle rispettive Stazioni di Alghero, Fertilia e 
Santa Maria La Palma; 

 ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado che provvederanno alla necessaria 
informazione per quanto di rispettiva competenza  

e pubblicata  

 all’Albo on line e sul sito Ufficiale del Comune Alghero, con adeguata informativa anche a 
mezzo stampa. 

 
 
 
                                                                                               Il Sindaco 
          Dott. Mario Bruno 
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