ORIGINALE
ORDINANZA
n._47 __ del __14/05/2021__

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N 45 DEL 14/05/2021

IL SINDACO
VISTO il passaggio della gara cicliclistica denominata “104° Giro d'Italia” che transiterà
nella Città di Chianciano Terme e per il quale sono state previste chiusure della
circolazione stradale di alcuni tratti della viabilità urbana, nonché un passaggio di E-Bike
denominato “Giro-E” in data 19 Maggio 2021;
RILEVATO CHE il transito delle E-Bike con provenienza Montepulciano ed il transito del
“104° Giro d'Italia” con provenienza Chiusi rendono difficoltoso e non agevole il traffico
lungo le strade urbane ed extra urbane, con conseguente disagio per la mobilità, nello
specifico per il raggiungimento dei plessi scolastici presenti nel territorio del Comune di
Chianciano Terme coincidente all'orario di uscita dei bambini dai plessi scolastici;
VISTA la propria Ordinanza sindacale n. 45 del 14/05/2021;
CONSIDERATO CHE, per mero refuso materiale, nel suddetto atto non è stato indicata la
Scuola Secondaria di primo grado “F. Tozzi”;
RITENUTO pertanto di chiudere tutte le scuole interessate dal passaggio delle gare
ciclistiche;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 54 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce “Il Sindaco, quale
ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla
legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”;
RETTIFICA
la propria Ordinanza sindacale n. 45 del 14/05/2021 ordinando la chiusura dell'Istituto
Comprensivo “F. Tozzi” per le Scuole dell'Infanzia di Viale Dante e Strada del Condotto,
Scuola primaria De Amicis, Scuola Secondaria di primo grado “F. Tozzi”, Istituto di
Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi”, Nido di Infanzia Comunale “Il Fiordaliso” del
territorio del Comune di Chianciano Terme in quanto interessate negli orari dei passaggi
delle gare ciclistiche per il giorno 19 Maggio 2021;
DISPONE
1. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge
241/1990 e ss.mm.ii;
2. la trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto, all’Ufficio Scolastico Provinciale di
Siena e notificata ai Dirigenti Scolastici del territorio del Comune di Chianciano Terme;
3. la comunicazione alle famiglie mediante affissione all'albo pretorio on line dell'Ente;
4. la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell'Ente.
IL SINDACO
Andrea Marchetti
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