Comune di Volterra
Provvedimento del Sindaco n° 53 del 12/05/2015
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO, IL
GIORNO 14 MAGGIO 2015, IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL 98° GIRO D’ITALIA DETERMINAZIONI

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 14 Maggio 2015, all’ interno del territorio comunale di Volterra,
transiterà il 98° Giro d’Italia – VI Tappa Montecatini Terme – Castiglion della Pescaia;
VISTO il programma del 98° Giro d’ Italia, che prevede il transito della VI Tappa (Montecatini
Terme – Castiglion della Pescaia) nel territorio del Comune di Volterra con l’attraversamento
dell’intero abitato di Saline di Volterra (Via Traversa; Borgo Lisci; Via Massetana);
VISTA l’ordinanza prot. N° 2104/15 GEN del Prefetto della Provincia di Pisa con la quale viene
disposto che le strade interessate dal passaggio della corso verranno chiuse un’ora e mezzo prima
del previsto passaggio della carovana;

CONSIDERATO che:
• Nel Comune di Volterra insistono due Istituti di Istruzione Superiore, l’Istituto G. Carducci e
l’Istituto Ferruccio Niccolini, con molti studenti fuori sede provenienti da località interessate
tutte dal passaggio della stessa corsa ciclistica (La Sterza, Peccioli, Lajatico, Saline di
Volterra, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Castelnuovo V.C.) per le quali a orari
diversificati fra loro, sono previste interruzioni alla circolazione stradale per dette località;
• Nella frazione di Saline di Volterra insistono due scuole, una Scuola Primaria e una Scuola
Secondaria di I° grado, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Volterra per le quali
l’uscita degli studenti dalle lezioni coincide con la chiusura al traffico del tratto cittadino
interessato dalla corso ciclistica in questione;
• Le strade interessate dal passaggio della corso verranno chiuse un’ora e mezzo prima del
previsto passaggio della carovana;
SENTITI in merito:
• Il Responsabile dell’Azienda CTT del locale Servizio Pubblico di Trasporto Locale dal quale
si evince che, considerate le corso e le chiusure delle varie strade di collegamento con le
località interessate dalla corsa ciclistica, la cui partenza era solitamente prevista per le ore
13,00 e per le ore 14,00, dovrà essere anticipata complessivamente alle ore 11,30.
• Il Responsabile del Settore n° 5 di questo Comune in materia di trasporto scolastico, dal
quale si evince che per garantire il trasporto degli studenti che frequentano le due scuole
soprarichiamate di Saline di Volterra, l’uscita dalla scola dovrà avvenire alle 12,30.
CONSIDERATA la rilevanza dell’avvenimento e gli effetti che la chiusura del traffico e della
viabilità specialmente riguardante la frazione di Saline di Volterra, saranno tali da non permettere
lo svolgimento delle normali attività, quali la frequenza e/o l’uscita degli alunni delle scuole
sopraccennate;
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CONSIDERATO, inoltre, che tale manifestazione sportiva potrebbe essere causa di pericolo per la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini e di coloro che, comunque, si trovino a dover attraversare le
zone interessate dal passaggio della corsa ciclistica;
PRESO ATTO della necessità di garantire il corretto svolgimento della suddetta manifestazione
sportiva ed idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi sia per i cittadini che abitualmente
frequentano il centro abitato;
DATO ATTO che i Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti, informati della situazione che si verrà
a creare, hanno dato la loro disponibilità ad un fattiva collaborazione;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso ed allo scopo di assicurare la sicurezza degli
alunni e dei loro genitori, far terminare le lezioni, normalmente previste per le ore 13,00 e per le
ore 14,00 nel seguente modo:
• Alle ore 11,15 del 14 maggio 2015 degli Istituti di Istruzione Superiore G. Carducci
di Volterra e Ferruccio Niccolini di Volterra;
• Alle ore 12,30 del 14 maggio delle Scuole Primaria di Saline di Volterra e Secondaria
di I° grado di Saline di Volterra.
RITENUTO che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a
garantire e tutelare l’incolumità dei cittadini, preventivamente comunicata al Prefetto della
Provincia di Pisa a norma del comma 4 art. 6 del D. L. 23 maggio 2008 n° 92;
VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92

ORDINA
Per tutte le motivazioni soprascritte, che qui si intendono integralmente riportate, la sospensione
dell’attività scolastica in alcune scuole del territorio comunale per il giorno 14 Maggio 2015 nel
seguente modo:
• Termine delle lezioni (normalmente previste per le 13,00 e 14,00) alle ore 11,15
negli Istituti di Istruzione Superiore G. Carducci di Volterra e Ferruccio Niccolini di
Volterra;
• Termine delle lezioni (normalmente previste per le 13,00) alle ore 12,30 nella
Scuole Primaria di Saline di Volterra e nella Scuola Secondaria di I° grado di Saline
di Volterra.

INFORMA
Che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Geom. Fosco Pasquinuzzi
Funzionario P.O. Responsabile del Settore n°9 Settore 9 “Ufficio di Staff per Attività Tecniche,
Ambientali e di Protezione Civile” di questo Comune.
Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
•
•

Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di notificazione o
della piena conoscenza del presente provvedimento.
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DISPONE
L’invio del presente provvedimento a:
Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore G. Carducci Viale Trento e
Trieste, 26 Volterra;
Dirigente Scolastico Istituto ITGC Ferruccio Niccolini Via Guarnacci 6 Volterra
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Via Fonda, 3 Volterra

DISPONE INOLTRE
L’invio a:
Prefettura di Pisa Ufficio Territoriale del Governo
Comando Polizia Municipale - Sede;
Settore n.5 “Sociale e Funzione associata Istruzione Pubblica” Comune di
Volterra – Sede
CTT Piazzale Ginori Conti Volterra

IL SINDACO
Marco Buselli
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