COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 41 DEL 28/03/2017

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in
concomitanza del passaggio del Giro d’Italia nei giorni cinque e sei maggio 2017.
IL SINDACO
PRESO ATTO che il Comune di Olbia è interessato al passaggio della prima tappa (Alghero –
Olbia) di venerdì 05/05/2017 e dalla seconda (Olbia - Tortolì) di

sabato 06/05/2017 della

manifestazione ciclistica internazionale denominata Giro d’Italia 2017;
RILEVATO CHE nei suddetti giorni si renderà necessaria l’adozione di provvedimenti atti ad
evitare una congestione del traffico veicolare;
RITENUTO opportuno per tali motivi disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della
Città di Olbia nei giorni cinque e sei maggio 2017;
VISTO l’art. l’art. 54 del Tuel D.L.gs 18.08.2000, n.267;
ORDINA
1. Per i motivi citati in premessa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni cinque
e sei maggio 2017 cosi suddivise:

-

-cinque maggio

chiusura pomeridiana di tutte le scuole ogni ordine e grado, ad

esclusione del plesso scolastico materna ed elementare di via Roma che sarà chiuso
tutto il giorno.

-

sei maggio chiusura per tutto il giorno delle scuole di ogni ordine e grado
DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato tramite posta elettronica certificata ai Dirigenti degli
Istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Olbia ;
DISPONE ALTRESÌ
che il presente provvedimento venga trasmesso mediante posta elettronica interna:
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-

Al Commissario Straordinario e Amministratore Straordinario della provincia di Sassari, zona
omogenea Olbia tempio;
Al Dirigente del Settore Manutenzioni;
Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico,Turismo, Cultura e Sport e Personale
Al Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Al Dirigente del Settore Polizia Locale
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
All’Assessore allo Sport
All’ufficio messi comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notifica, è ammesso Ricorso al
T.A.R.Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti presso il Settore Manutenzioni nel
seguente orario d’ufficio 8.30 – 14.00.

Olbia, 28/03/2017

Il Responsabile di Procedimento

IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

