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ORDINANZA N. 12 DEL 17/05/2021 
Settore proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 

PASSAGGIO DELLA 13^ TAPPA DEL 104° GIRO D'ITALIA IL 21.05.2021.  

SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE LEZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI DI 

CASTELBELFORTE FACENTI PARTE  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

MANTOVA 1 LUISA LEVI. 

 

   IL SINDACO  
 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che venerdì 21 maggio 2021 transiteranno lungo strada S.P. 25 la 13^ tappa del 

104° Giro d’Italia e del Giro E Bike; 

 

ATTESO che la predetta strada attraversa l’abitato di Castelbelforte, costituendone la principale 

arteria viaria; 

 

PRESO ATTO che la Prefettura di Mantova, con ordinanza prot. n. 31813 del 14 maggio 2021 

pervenuta al protocollo in data 15 maggio ed assunta al n. 3167, ha disposto la sospensione 

temporanea della circolazione per il giorno 21 maggio 2021 nei tratti di strada costituenti il percorso 

delle due manifestazioni, con inizio un’ora prima del transito fino al passaggio del veicolo recante il 

cartello “fine gara ciclistica” e comunque fino ad effettive cessate esigenze; 

 

VALUTATA la pericolosità dell’attraversamento della strada S.P. 25, in particolare per 

l’incolumità degli alunni minorenni; 

 

RAVVISATA inoltre l’esigenza di permettere agli alunni e a tutto il personale scolastico di 

raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni prima della sospensione della viabilità; 

 

RITENUTO pertanto necessario interrompere anticipatamente l’attività didattica e chiudere tutti i 

plessi ubicati nel Comune di Castelbelforte prima della sospensione temporanea della circolazione 

stradale, programmata per le ore 12.30; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale 

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere 
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comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 

attuazione; 

 

ORDINA 

 

PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2021 LA CHIUSURA ANTICIPATA DI TUTTI I PLESSI 

SCOLASTICI UBICATI SUL TERRITORIO DI CASTELBELFORTE (scuola dell’infanzia 

”Pinocchio”, scuola primaria “Martiri di Belfiore, scuola secondaria di primo grado “Goffredo 

Mameli”) ALLE ORE 12.00, in occasione del passaggio sulle strade del Comune della 13^ tappa 

del 104° Giro d’Italia e del Giro E Bike. 

 

DISPONE 

 

Che l’ordinanza sia:  

- pubblicata all’albo on line  del Comune 

- notificata all’Istituto Comprensivo  MANTOVA 1 LUISA LEVI 

- tramessa alla Questura di Mantova, alla Stazione Carabinieri di S. Giorgio Bigarello 

- alla Polizia Locale Intercomunale. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo On line , 

ricorso al T.A.R. di Brescia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, 

n. 1199). 

 

Del presente provvedimento è data comunicazione al Prefetto di Mantova. 

 

 

 
    Il Sindaco 

   GAZZANI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA 
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