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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N° 103 del 14/05/2019
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI
ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE, NEI GIORNI 23 E 24 MAGGIO
2019 IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA
"GIRO D'ITALIA"
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Pinerolo ospiterà in data 23 e 24 maggio 2019 la gara ciclistica
professionistica internazionalmente conosciuta come “Giro d’Italia” e nello specifico le seguenti tappe
della competizione:
- il giorno 23 maggio 2019 arrivo della 12^ tappa del Giro d'Italia Cuneo-Pinerolo con un primo
passaggio in Città previsto tra le ore 15:15 e le ore 15:30 e l'arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17:30 circa in
Corso Torino;
- il giorno 24 maggio partenza della 13^ tappa del Giro d'Italia Pinerolo – Ceresole Reale - alle ore 11.30
da Piazza III Alpini;
Considerato che:
- la Città di Pinerolo è sede di numerosi plessi scolastici di ogni ordine e grado e che il traffico generato
dall'accesso ed uscita dagli stessi ha effetti rilevanti sulla viabilità cittadina;
- in data 21 marzo u.s. si è tenuta una riunione alla quale sono stati invitati i Dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado di Pinerolo, i rappresentanti dei rispettivi Consigli d'Istituto, le compagnie
dei trasporti a servizio degli studenti e la Città Metropolitana di Torino per valutare le determinazioni da
assumere in merito alla sospensione delle lezioni nei giorni 23 e 24 maggio in occasione del passaggio del
Giro d'Italia in Città dalla quale è emersa la necessità di sospendere le lezioni per le scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, in entrambi le giornate, ad eccezione dell'Asilo Nido Comunale che potrà
funzionare regolarmente;
Dato atto che lo svolgimento della competizione inciderà in maniera significativa sulla viabilità
cittadina, in particolar modo per la tappa del 23 maggio 2019;
Valutato che la chiusura di numerose strade ed i conseguenti disagi alla circolazione in città comportino
di fatto:
- l’impossibilità di garantire in misura adeguata alcuni servizi scolastici comunali, tra i quali il
servizio di trasporto scolastico nonché la consegna, in tempo utile, delle derrate alimentari e dei
pasti presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine;
- difficoltà oggettive nel ritiro dei minori a scuola, specie per le ore pomeridiane del giorno 23
maggio, maggiormente interessate dalle iniziative collaterali dalla competizione, con
conseguente limitazione diffusa della circolazione;
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Ritenuta la necessità di prendere provvedimenti in merito alla situazione su descritta, al fine di non
aggravare le condizioni del traffico cittadino e non creare interferenze col suddetto passaggio di Carovana
del Giro, corridori, ammiraglie ed auto di servizio al seguito della corsa disponendo la sospensione delle
lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del Comune di Pinerolo nei giorni 23
e 24 maggio 2019, fatta eccezione per l'Asilo Nido comunale, la cui attività si svolgerà regolarmente;

Precisato inoltre che è demandata ai Dirigenti Scolastici la valutazione circa l'opportunità di mantenere in
servizio il personale amministrativo;
Visti:
- l’art. 50, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 139 lett. e) del D. Lgs. 112/1998
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
 La sospensione, nei giorni 23 e 24 maggio 2019, delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, del Comune di Pinerolo, fatta eccezione per l'Asilo Nido Comunale, la
cui attività si svolgerà regolarmente
 La sospensione di tutti i servizi scolastici comunali nei medesimi giorni;
DEMANDA
 all’autonoma determinazione dei dirigenti scolastici la valutazione circa l'opportunità di mantenere
in servizio il personale amministrativo;
DISPONE
 che la presente ordinanza sia trasmessa ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
di Pinerolo, pubbliche e private, alle compagnie dei trasporti a servizio degli studenti, alla Città
Metropolitana di Torino, alle ditte che erogano servizi in ambito scolastico per conto della Città di
Pinerolo (ditta “Ladisa Srl” per il servizio di ristorazione, ditta “Cavourese Spa” per i servizi di
trasporto scolastico, Cooperativa Sociale “Vola” per il servizio di accompagnamento sugli
scuolabus comunali, Consorzio “Coesa” per il servizio Pedibus) nonché, per opportuna
conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino (Via Coazze n. 18 – Torino), al Settore
Istruzione Informativo – Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo nonché pubblicata all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 gg.
dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)
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