
UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E GIUN-
TA - PROMOZIONE E GEMELLAGGI

Città di Orbassano

Ordinanza n. 34

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DI TUTTE LE
SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I E ISTITUTO COMPRENSIVO II DI OR-
BASSANO PER PASSAGGIO GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE “MILANO – TO-
RINO”

IL SINDACO

Considerato che:
 il prossimo 15 marzo 2023 è in programma a Orbassano, in orario pomeridiano,

l’arrivo della gara ciclistica Milano – Torino, competizione sportiva di livello in-
ternazionale;

 per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state previste, come da
Ordinanza n. 32/2023, importanti modifiche alla viabilità che coinvolgeranno
un’ampia porzione di territorio orbassanese;

 per la rilevanza dell’evento è previsto l’arrivo sul territorio di un importante nu-
mero di spettatori, operatori, sportivi e appassionati con conseguente incremen-
to del traffico veicolare e difficoltà di circolazione;

Dato atto che:
 a causa delle modifiche alla viabilità e al notevole flusso di veicoli e spettatori,

potrebbero  verificarsi  difficoltà  di  circolazione  e  rallentamenti  in  particolare
nell’orario di uscita degli studenti delle scuole, con specifico riferimento ai plessi
scolastici che insistono lungo il percorso della gara;  

Preso atto che:
 in data 10/03/2023 il Consiglio d’Istituto dell’I. Comprensivo Orbassano II ha

trasmesso all’Amministrazione la nota prot. n. 8580/2023 nella quale si richiede
l’estensione della chiusura anticipata a tutte le scuole del suddetto Circolo Di-
dattico;

 il personale del comando di Polizia Locale è interamente impiegato per garantire
la sicurezza dell’evento e non può espletare il normale servizio di sorveglianza e
viabilità all’uscita dei plessi scolastici;

Ritenuto che:
 al fine di garantire la tutela e l’incolumità degli studenti nonché una più agevole

circolazione delle famiglie nel raggiungimento degli edifici scolastici, si ritiene di
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estendere la chiusura anticipata di ogni scuola di ordine e grado, non solo per i
plessi scolastici che insistono lungo il percorso della gara, ma per tutte le scuole
cittadine;  

Visto l’articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la chiusura anticipata dei plessi scolastici appartenenti all’Istituto Comprensivo
I e all’Istituto Comprensivo II del Comune di Orbassano nella giornata di merco-
ledì 15 marzo 2023 con la seguente programmazione:

 uscita anticipata alle ore 13.30 per i plessi di ogni ordine e grado dell’Isti-
tuto Comprensivo I

 uscita anticipata alle ore 13.30 per i plessi G. Rodari, A. Gramsci  e L. Da Vinci
dell’Istituto Comprensivo II

 uscita anticipata alle ore 13.15 per i plessi B. Apriero e Peter Pan dell’Istituto
Comprensivo II

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:
– alla Prefettura di Torino;
– al Dirigente scolastico coinvolto;
– al Comando di Polizia Locale;
Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza at-
traverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Orbassano.

 

Orbassano, lì 10 marzo 2023 

Il Sindaco
Bosso Cinzia Maria  
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