CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N° 299 del 22/10/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO E NELLE AGENZIE FORMATIVE CITTADINE,
PUBBLICHE E PRIVATE, NELLA GIORNIATA DI SABATO 24 OTTOBRE 2020
IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA
"GIRO D'ITALIA".
IL SINDACO

Premesso che:
- nella giornata di sabato 24 ottobre 2020 il Comune di Pinerolo verrà interessato dal passaggio della gara
ciclistica professionistica internazionalmente conosciuta come “Giro d’Italia”;
- la prefettura di Torino con propria nota prot. 2020/000296 Area III del 21.10.2020 ha comunicato la
possibilità di provvedere alla chiusura delle strade attraversate dal percorso del Giro d’Italia un’ora e
mezza prima del passaggio previsto dalla società organizzatrice “R.C.S. Sport Spa”;
- il passaggio del Giro d’Italia nel territorio del Comune di Pinerolo, previsto indicativamente tra le ore
13:00 e le ore 13:30, interesserà due importanti arterie stradali cittadine: Via Saluzzo (S.P. 589) e
Stradale Fenestrelle / Via Nazionale (S.S. 23).
Considerato che:
- la Città di Pinerolo è sede di numerosi plessi scolastici ed in particolare di scuole secondarie di secondo
grado, che svolgono attività didattica anche nella giornata del sabato;
- il traffico veicolare generato dall'accesso e dall’uscita dagli istituti di istruzione superiore ha effetti
rilevanti sulla viabilità cittadina;
- nella giornata di sabato 24 ottobre 2020 lo svolgimento della competizione inciderà a sua volta in
maniera significativa sulla viabilità cittadina ed in particolare renderà difficoltoso il transito degli
automezzi che svolgono attività di trasporto pubblico locale (TPL).
Valutato quanto sopra ed in particolare:
- gli inevitabili disagi alla circolazione stradale che si determineranno nella giornata di sabato 24 ottobre
a causa della chiusura di numerose vie cittadine;
- l’impossibilità di garantire in misura adeguata il trasporto scolastico per gli studenti che nella giornata
del sabato frequentano le scuole cittadine.
Ritenuta la necessità di prendere provvedimenti in merito alla situazione sopra descritta, al fine di non
aggravare le condizioni del traffico cittadino e non creare interferenze col suddetto passaggio della
carovana del Giro d’Italia (corridori, ammiraglie ed auto di servizio al seguito della corsa) disponendo la

Pag. 1

sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie di secondo grado ed in tutte le
agenzie formative - pubbliche e private - del Comune di Pinerolo nella giornata di sabato 24 ottobre 2020.
Precisato inoltre che si ritiene opportuno demandare alle singole autonomie scolastiche la valutazione
circa l’opportunità di:
- garantire lo svolgimento delle attività didattiche in maniera alternativa, ad esempio attivando modalità di
didattica a distanza;
- mantenere o meno 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, nella giornata di sabato 24 ottobre 2020, delle attività didattiche in presenza in tutte le
scuole secondarie di secondo grado ed in tutte le agenzie formative - pubbliche e private - del Comune di
Pinerolo.
DEMANDA
all’autonoma determinazione dei dirigenti scolastici la valutazione circa l'opportunità di:
• garantire lo svolgimento delle attività didattiche in maniera alternativa, ad esempio attivando
modalità di didattica a distanza;
• mantenere o meno in servizio il personale amministrativo.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Pinerolo, e che la stessa venga trasmessa:
• ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado ed in tutte le agenzie formative di
Pinerolo, pubbliche e private;
• alle compagnie dei trasporti che svolgono servizio in favore degli studenti;
• alla Città Metropolitana di Torino;
nonché, per opportuna conoscenza:
• al comando di Polizia Locale del Comune di Pinerolo;
• all’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino (Via Coazze n. 18 – Torino);
• al Settore Istruzione Informativo – Ufficio Istruzione 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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