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ORDINANZA

11/05/201874Numero                   del          

OGGETTO:

101° Giro d'Italia ordinanza per chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i plessi di
Campli e Campovalano dell'Istituto Comprensivo di Campli  per il 15 maggio 2018
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        ORDINANAZA

Viste la nota 6069 del 19/04/2018 della Provincia di Teramo intesa a comunicare il passaggio del
Giro d'Italia per il giorno 15 Maggio 2018;

Viste  la  nota  della  Questura  di  Teramo  che  con  ordinanza  n.  297  del  09/05/2018  dispone
l'attuazione delle misure generali di vigilanza;

Viste la nota del Comando di Polizia Municipale  n. 7413 del 11/05/2018 comunica che verranno
chiuse al transito le strade interessate (S.S.81) per il passaggio del Giro d'Italia alle ore 11:07;

Considerato  che   nei  plessi  scolastici  di  Campli  e  Campovalano,  vi  sono  alunni  interessati  al  tratto
stradale sopra citato;

Ritenuto  opportuno  disporre  la  chiusura  di ogni ordine  e  grado  compreso  l' asilo  nido  per  i  plessi  di
Campli e Campovalano dell' Istituto Comprensivo di Campli al fine di garantire lo sgombero delle strade
per tempo e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
.
Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  compreso  l' asilo  nido  per  i  plessi  di  Campli  e
Campovalano dell' Istituto Comprensivo di Campli per il giorno 15 Maggio 2018.

La presente ordinanza verrà portata  a  conoscenza  degli  uffici  del  Provveditorato  scolastico,  dei
dirigenti scolastici interessati e di tutti i cittadini. 

DISPONE

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
La trasmissione e la notifica del presente provvedimento per le opportune competenze  a :

· Al Preside dell'Istituto Comprensivo di Campli (TE) Dott.ssa Antonietta Di Taranto.

· Comando Polizia Municipale;

IL SINDACO

       (Avv. Pietro Quaresimale)

Dalla residenza municipale li 11 Maggio 2018
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n.                         del598

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li' _____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

11/05/2018
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