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Ordinanza del Sindaco n° 36 del 10/03/2014 
 

Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
 
TIRRENO-ADRIATICO 12 MARZO 2014. CHIUSURA ANTICIPATA DELLE  SCUOLE 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
 
 
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Il Responsabile di Area:  CATAPANO Dott. LAURA   
Servizi Educativi 
Proponente: POLI LICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 280  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 10/03/2014 
 
 
        

LA RESPONSABILE DELL’AREA 2  
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 

      f.to Dott.ssa Laura Catapano 
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Oggetto: TIRRENO-ADRIATICO 12 MARZO 2014. CHIUSURA ANTICIPATA DELLE  SCUOLE 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
 

IL SINDACO 
 
Visto l'art. 54 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale ed in particolare il comma 1 
lettera a); 
 
Preso atto che dall' 11 al 13 marzo 2014 sono previste le operazioni per  lo svolgimento della 48° 
edizione della gara ciclistica  "Tirreno - Adriatico ", organizzata da RCS Sport; 
  
Rilevato che la prima tappa della  ""Tirreno-Adriatico" edizione  2014", si svolgerà il 12 marzo 2014  
e sarà  una tappa a cronometro a squadre sul percorso San Vincenzo - Donoratico; 
 
Considerato che la corsa interesserà, a partire dalla mattina e fino al momento dell'arrivo nel 
pomeriggio, le più importanti vie di accesso a Donoratico e Castagneto  e che il territorio comunale 
sarà affollato di spettatori, ma anche di mezzi e personale dei vari team sportivi, della stampa e 
delle televisioni in quanto si tratta di una corsa di interesse  nazionale; 
 
Atteso che il percorso di gara  prevede con partenza   da Donoratico e arrivo a San Vincenzo, il 
passaggio su Via Matteotti, Via Piave, Via della Libertà, S.P. 39, SS1 Vecchia Aurelia, Via dei 
daini, Via del Baratto,  S.P. 39, Via dell'Accattapane, SS1 Vecchia Aurelia ; 
 
Rilevato altresì che trattandosi di una gara a cronometro, i gruppi di corridori partono a pochi  
minuti di distanza l'uno dall'altro, per cui sono previsti continui passaggi di ciclisti dal momento 
della partenza fino all'orario di arrivo e che la partenza della prima squadra è prevista alle ore 
14.40 e quella dell'ultima alle ore 15.45  e che data la frequenza dei passaggi sarà consentito 
l'attraversamento ed il transito di tali strade solo per situazioni di emergenza; 
 
Viste le ordinanze n. 34 e 35 del 05/03/2014 del Funzionario dell'Area 4 - Controllo del territorio 
per istituire il divieto di  sosta e transito sulle strade interessate alla organizzazione della corsa 
ciclistica; 
 
Atteso  che su tutto il percorso di gara, dalle ore 13.00  alle ore 16.00 su tutto il percorso di gara  
sarà fatto divieto di circolazione; 
 
Dato atto che le scuole  primaria e secondaria di primo grado di Donoratico, che effettuano solo 
orario antimeridiano on uscita rispettivamente alle ore 13.00 ed alle ore 13.10, si trovano nel centro 
della frazione stessa e che sono frequentate da alunni che provengono non solo da tale centro 
abitato, ma anche dalle zone di campagna e dalle altre frazioni e che, pertanto, molti di loro 
utilizzano mezzi di trasporto pubblici e privati per il percorso casa/scuola e ritorno; 
 
Dato atto altresì che  tutte le altre scuole, pubbliche e private ed i servizi educativi presenti sul 
territorio effettuano orario pomeridiano  fino alle ore 16.00 (scuole infanzia e servizi prima infanzia, 
scuola primaria e secondaria di 1° grado di  Castagneto);  
 
Atteso che lo svolgimento della suddetta manifestazione sportiva determina l'impossibilità di 
movimento sul percorso prescelto dagli organizzatori e approvato dalle autorità competenti se non 
per gravi motivi di urgenza;  
 
Preso atto della necessità di garantire il corretto svolgimento della suddetta manifestazione 
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sportiva ed idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi e loro accompagnatori, sia per i 
cittadini e dei bambini in particolare; 
 
Ritenuto opportuno  disporre la chiusura dalle ore 12.00 delle seguenti scuole : 
• Scuola Primaria " G. Borsi " di Donoratico 
• Scuola secondaria  di Donoratico " G. Matteotti "  di Donoratico; 

 
Richiamato l'art. 54  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 degli alunni delle 
scuole di Donoratico; 
 
Visto l'art. 139 comma 1 lett. e) del Dlgs 112/1998; 
 

ORDINA 
 
La chiusura alle ore  12.00 del giorno 12 marzo 2014  in concomitanza con lo svolgimento della 1° 
tappa della 49°edizione della corsa ciclistica denominata " Tirreno-Adriatico" che interesserà il 
territorio comunale nella data suddetta,  delle seguenti scuole : 
• Scuola Primaria " G. Borsi " di Donoratico 
• Scuola secondaria  di Donoratico " G. Matteotti "  di Donoratico. 
 
Sospendere per la giornata di mercoledì 12 marzo 2014 il Servizio di Trasporto Scolastico, ad 
eccezione dei Plessi delle Scuole dell'Infanzia di Bolgheri e di Castagneto, per le quali il servizio 
sarà effettuato per la sola andata e per le Scuole Primaria e Secondaria di primo Grado di 
Castagneto per le quali il servizio non subirà modifiche. 
 
La presente ordinanza verrà notificata al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Borsi" di 
Castagneto Carducci che dovrà provvedere alla necessaria informazione dei genitori, degli alunni  
e dei docenti nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine. 
 
E' fatto obbligo a tutti i pubblici uffici preposti alla vigilanza ed alla sicurezza di fare osservare la  
presente ordinanza, di cui verrà data adeguata comunicazione alla cittadinanza ed a tutti i soggetti 
interessati. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso gerarchico al Prefetto, 
ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato. 
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA 
Servizi Educativi 
Proponente: POLI LICIA 
 
Proposta n. 36 di ordinanza 
 
Oggetto: TIRRENO-ADRIATICO 12 MARZO 2014. CHIUSURA ANTICIPATA DELLE  SCUOLE 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
                                            IL SINDACO 
Castagneto Carducci,       10/03/2014                     f.toTINTI FABIO 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------ 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci,     
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
          

 


