CITTA' DI CANALE
(PROVINCIA DI CUNEO)
Ordinanza n. 27
Prot. n. 4291
OGGETTO: Terza tappa del “Giro d’Italia 2021” - Arrivo in Canale lunedì 10 maggio 2021 - Chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado statali e private sul territorio comunale.

IL SINDACO

Dato atto che:
•
•

la Citta di Canale ospiterà in data 10 maggio 2021 l’arrivo della terza tappa del “104° Giro
d’Italia 2021”, competizione internazionale per professionisti del ciclismo;
in occasione dell’evento - che attraversa, impegna ed occupa aree significative del territorio
comunale - occorre disporre circa l’esercizio della funzione scolastica comportante, di suo, il
movimento di persone e di mezzi che generano notevoli appesantimenti alla regolare
circolazione veicolare sia in termini di praticabilità che di sicurezza delle strade;

Evidenziato, sulla base delle note tecniche diramate dall’organizzazione del Giro d’Italia, che per
motivi precauzionali finalizzati all’incolumità ed alla sicurezza della popolazione, dei corridori e di
tutti i soggetti coinvolti nella manifestazione sportiva, verrà disposta la sospensione del traffico per
la circolazione dei veicoli e delle persone relativamente alle zone interessate dal percorso e dall’arrivo
della corsa ciclistica sin dal giorno precedente e per l’intera giornata del 10 maggio p.v.;
Considerato che anche tutte le zone limitrofe al luogo in cui verrà allestito il punto di arrivo della
terza tappa del Giro d’Italia saranno interessate da modifiche viabili e limitazioni di accesso per
l’allestimento delle strutture di supporto alla manifestazione ovvero del “Quartier Tappa”,
dell’”Open Village”, del “Compound e studio produzione TV” e delle aree riservate ai diversi team
ed alle squadre a seguito dei corridori;
Rilevato che, nelle varie conferenze indette dalla Prefettura di Cuneo relativamente
all’organizzazione della manifestazione sportiva, è stata evidenziata la criticità rappresentata dal
coevo svolgimento delle attività scolastiche nel giorno prestabilito per l’arrivo della carovana
sportiva;
Dato atto che, in particolare per la nostra cittadina, le scuole esistenti sul territorio comunale sono
tutte localizzate in viale del Pesco, strada che nello specifico è interessata dall’ultimo chilometro di
gara e dalle postazioni di arrivo della corsa;
Ritenuto, pertanto, di disporre in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e
grado, statali e private, sul territorio comunale per il giorno di lunedì’ 10 maggio 2021, per evitare
rischi e pericoli per l’incolumità pubblica e garantire la sicurezza della popolazione;
Visti:
• l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni
in materia di funzioni, competenze e responsabilità del provvedimento al Sindaco;
• lo statuto del Comune;
• la legge n. 241 del 07/08/1990;

Per tutto quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto

ORDINA
per le ragioni indicate in narrativa ed ai sensi della normativa sopra richiamata, la
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e private, sul territorio
comunale per il giorno di lunedì’ 10 maggio 2021, data interessata dal passaggio e
dall’arrivo della terza tappa del “Giro d’Italia 2021” nella Città di Canale;

manda a dar notizia della presente ordinanza
•
•
•

al pubblico mediante avviso all’albo pretorio on-line sul sito www.comune.canale.cn.it.
agli istituti scolastici interessati ovvero:
- all’Istituto Comprensivo di Canale: cnic82200q@pec.istruzione.it
- alla Scuola dell’Infanzia ed Asilo Nido “Regina Margherita”: regina.margherita@legalmail.it
al Comando Polizia Municipale, nonché per la trasmissione:
- alla Prefettura di Cuneo: gabinetto.prefcn@pec.interno.it
- alla Questura di Cuneo: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it
- all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo: uspcn@postacert.istruzione.it
- al Comando Carabinieri di Cuneo – Stazione di Canale: tcn20351@pec.carabinieri.it

La Polizia Municipale e gli Ufficiali Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.

Canale, lì 20/04/2021

IL SINDACO
Enrico FACCENDA

