Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 47 del 17/09/2018

OGGETTO: CESSAZIONE ANTICIPATA DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2018
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DEI NIDI PUBBLICI E PRIVATI, DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE, DELLE SCUOLE PRIMARIE,
SECONDARIE DI PRIMO GRADO E ISITUTI SUPERIORI IN OCCASIONE DEL
PASSAGGIO DELLA TAPPA DEL GIRO DELLA TOSCANA – MEMORIAL ALFREDO
MARTINI SONO ESCLUSE LE SCUOLE PRIMARIE ARCOBALNO DELLA PACE DI
LA ROTTA, MADONNA DEI BRACCINI DI LA BORRA, INFANZIA DI SANTA LUCIA E
MIRO' DI LA ROTTA E ASILO NIDO CIPI' DI LA ROTTA.
IL SINDACO
Premesso che il giorno 19 Settembre 2018 all'interno del territorio comunale di Pontedera è previsto
lo svolgimento della tappa del Giro della Toscana (Pontedera– Pontedera), che attraverserà alcune
zone cittadine per 3 passaggi all'incirca fra le ore 12:00 e le ore 15:00;
Considerato che il giorno 19 settembre il servizio refezione non sarà ancora attivo e quindi tutte le
scuole cittadine chiuderebbero fra le 12:00 e le 13:00, con conseguente transito di autobus,
scuolabus e automobili private concentrato fra le 12:00 e le 13:30;
Viste altresì l'ordinanza n. 564 del 12/09/2018 del Comando di Polizia locale dell'Unione Valdera
avente ad oggetto la disciplina temporanea di viabilità e sosta all'interno del territorio comunale di
Pontedera per la manifestazione ciclistica denominata “Giro della Toscana 2018”
Considerato che per motivi di sicurezza dei ciclisti e dei cittadini si ritiene necessario alleggerire il
traffico cittadino fra le ore 12:00 e le ore 15:00;
Considerata la rilevanza dell'avvenimento e che gli effetti prodotti dal divieto di circolazione
durante il transito della gara, saranno tali da non permettere lo svolgimento delle normali attività,
quali la frequenza e l'uscita degli alunni delle scuole cittadine.
Dato atto che i Dirigenti Scolastici delle scuole Superiori, degli Istituti Comprensivi Pacinotti,
Curtatone e Montanara e Gandhi, i Responsabili degli asili nido Antonietta Delogu/Scuola
paritaria dell'Infanzia San Giuseppe, Paperottolo, Giochi di Cipì, le Stelline, informati della
situazione che si verrà a creare, hanno dato la propria disponibilità ad un fattiva collaborazione.
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, diminuire sensibilmente il passaggio di autovetture
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al fine di garantire la sicurezza degli alunni e dei loro genitori, e far terminare il giorno 19 settembre
2018 l'attività didattica alle ore 11:00 per i nidi pubblici e privati, per le scuole dell'Infanzia statali e
paritarie, per le scuole primarie, secondarie di primo grado e gli Istituti Superiori.
Sono escluse le scuole primarie Arcobaleno della Pace – La Rotta, Madonna dei Braccini – La
Borra, infanzia S. Lucia e Mirò – La Rotta e asilo nido Cipì – La Rotta;
Richiamato l'art. 54, comma 3 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti
motivazioni per emanare un provvedimento ﬁnalizzato a garantire e tutelare l'incolumità dei
cittadini;
ORDINA
in occasione del passaggio della tappa del Giro della Toscana la cessazione anticipata alle ore 11:00
del 19 Settembre 2018, dell'attività didattica dei nidi pubblici e privati, delle scuole dell'Infanzia
statali e paritarie, delle scuole primarie, secondarie di primo grado e gli Istituti Superiori.
Sono escluse dalla chiusura anticipata le scuole primarie Arcobaleno della Pace – La Rotta,
Madonna dei Braccini – La Borra, infanzia S. Lucia e Mirò – La Rotta e asilo nido Cipì – La Rotta.
La presente Ordinanza verrà comunicata ai Dirigenti Scolastici delle scuole Superiori, degli Istituti
Comprensivi Pacinotti, Curtatone e Montanara, Gandhi, ai Responsabili degli asili nido Antonietta
Delogu/Scuola paritaria dell'Infanzia San Giuseppe, Paperottolo, Giochi di Cipì, le Stelline che
provvederanno alla necessaria informazione del genitori degli alunni, nelle forme e nei modi
utilizzati di consuetudine.
Dispone che copia del presente atto venga inviata, oltre che ai Dirigenti scolastici e Responsabili
nidi privati accreditati, a:
Comando di Polizia Municipale
Servizio Scuola dell'Unione Valdera

il Sindaco
Millozzi Simone / ArubaPEC S.p.A.
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