
COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO GABINETTO

ORDINANZA SINDACALE  N. 27  DEL  13/10/2020

OGGETTO: CHIUSURA  DELLE  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E  GRADO  DEL 
COMUNE DI ROVIGO PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA IN 
DATA 16 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

IL SINDACO

Atteso che nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020 il Comune di Rovigo ospiterà il passaggio del 
Giro d'Italia, che attraverserà il Centro storico, con traguardo volante in Corso del Popolo previsto 
intorno alle ore 14:30, con prosecuzione della corsa in direzione Monselice;  
Dato  atto  che,  collateralmente  a  detto  evento  principale,  è  prevista  nella  medesima  giornata  la 
partenza di tappa dell'evento cicloturistico che si svolge mediante l'utilizzo di biciclette a pedalata 
assistita denominata Giro-E, con avvio in Piazza Matteotti alle ore 12:00 circa;
Dato altresì atto che la summenzionata partenza di tappa del Giro-E (prevista come sopra indicato 
alle ore 12:00), sarà preceduta da un giro dimostrativo e promozionale della mobilità sostenibile, 
che  coinvolgerà  nell'ordine  le  seguenti  arterie  e  piazze  cittadine:  Piazza  Matteotti,  Piazza  della 
Repubblica, Via Angeli, Piazza Vittorio Emanuele II°, Piazza Garibaldi, Via XX Settembre, Via 
Silvestri, Piazza Merlin ed il Corso del Popolo;
Atteso che durante il passaggio dei ciclisti verrà transennato da nord a sud il Corso del Popolo 
inibendo alla cittadinanza l'attraversamento della strada;
Atteso inoltre che, sempre in conseguenza del passaggio del Giro d'Italia e della partenza della gara 
non competitiva denominata Giro-E, sarà altresì inibito il transito nella direzione est ovest della 
Città nella fascia oraria indicativa che va dalle ore 8:00 alle ore 15:30;
Considerato inoltre che, al fine di poter tempestivamente collocare in loco le transenne, sin dalle ore 
5:00 del giorno 16/10/2020, si renderà necessario inibire la viabilità lungo il Corso del Popolo; 
Considerato che per garantire il regolare svolgimento delle iniziative è stata prevista la chiusura del 
traffico dalle ore 8:00 alle ore 15:30, ciò anche al fine di poter dare attuazione al Piano di Sicurezza 
(Protocollo n. 67127 del 12/10/2020); 
Atteso che il  transito  di pullman,  pulmini,  genitori  e utenze di varie specie,  in coincidenza e/o 
prossimità  tra  l'orario  di  uscita  dalle  scuole  e  il  passaggio  del  Giro  d'Italia  dà  luogo  ad  una 
situazione di difficile gestione sotto più aspetti (circolazione dei mezzi di trasporto pubblico con 
eventuali  percorsi  alternativi  –  non sempre  possibili  -  e  dislocazione  provvisoria  delle  relative 
stazioni; mancanza di percorsi alternativi di attraversamento in condizioni di sicurezza della Città 
nelle direzioni est-ovest e viceversa durante la chiusura);  
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Considerato che sempre nell'ottica  di garantire  il  regolare svolgimento  dell'evento,  è necessario 
provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido 
( sia pubbliche che private) ricadenti nel territorio comunale con la conseguente sospensione delle 
attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi per l'intera giornata del 16/10/2020;
Ritenuto necessario quindi, assicurare condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità; 
Sentiti  via breve il Dirigente della viabilità e il Comandante della Polizia locale i quali  si sono 
espressi per la adozione del presente provvedimento; 

Visto il Piano di Sicurezza (Protocollo n. 67127 del 12/10/2020) redatto da  APS di Alessandro 
Picelli  appositamente predisposto per l'evento di cui trattasi ed in particolare il punto relativo alle 
scuole pubbliche ed alla viabilità;
Dato  atto  che  del  presente  provvedimento  sarà  data  ampia  comunicazione  a  tutti  i  soggetti 
interessati nei modi e nei termini consentiti comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne 
sarà altresì data adeguata diffusione;
Visti  l'  articolo  54 comma IV e IV bis   del  D.Lgs.  267/2000 in  base al  quale  il  Sindaco può 
provvedere all'emanazione  di  atti  contingibili  e urgenti   al  fine di prevenire  ed eliminare  gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
Visti i Decreti Sindacali n. 33 del  31/07/2019 di conferimento incarico Dirigenziale e n. 34 del 
31/07/2019 di sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per 
ferie;
Tutto quanto sopra premesso e considerato:

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili  
nido ( sia pubbliche che private) ricadenti nel territorio comunale,  con conseguente sospensione 
delle attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi per il giorno 16 ottobre 2020;

DA' ATTO
che  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  online  del  Comune,  avviene  nel  rispetto  della 
riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi  non  necessari,  eccedenti  o  non pertinenti,  ovvero  il  riferimento  a  dati  sensibili  o 
giudiziari;

che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione  
Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;

D I S P O N E 

che il presente atto venga comunicato alle competenti autorità scolastiche per i provvedimenti di 
competenza,  al  gestore  del  servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  conseguenti  provvedimenti  di 
competenza e al Prefetto della Provincia di Rovigo;

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
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Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

  

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale


