
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA
N° 16 del 02-03-2023

OGGETTO: SOSPENSIONE ANTICIPATA ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLE COMUNALI DI
OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 07.03.2023 PER LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE
CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA 2^ TAPPA DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA
TIRRENO-ADRIATICO

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE il nostro comune sarà interessato nei giorni MARTEDI’ 7 MARZO e MERCOLEDI’ 8 MARZO
2023 dalla manifestazione ciclistica denominata “TIRRENO-ADRIATICO” in quanto il percorso della 2^ tappa
Camaiore-Follonica prevede, dalle ore 14,00 circa, il passaggio della corsa lungo le seguenti strade provinciali
ricadenti in questo comune: S.P. 38, S.P. 84, S.P. 133, S.P. 60, S.P. 158 ed particolare all’interno dei centri
abitati di Scarlino Scalo e del Puntone e delle vie di comunicazione conducenti al capoluogo ed il percorso
della 3^ tappa Follonica-Foligno prevede, dalle ore 10 circa, il passaggio della corsa lungo la S.P. 152 ;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
svoltasi presso la sede della Prefettura di Grosseto il 21 febbraio 2023;

PRESO ATTO di quanto concordato nel corso della Riunione Tecnica tenutasi presso la Questura di Grosseto il
24 febbraio 2023;

VISTA la richiesta di nulla-osta presentata da RCS Sport s.p.a., che organizza la competizione, registrata al
prot. n°781 del 17 gennaio 2023;

VISTE le richieste di nulla-osta inviate della Provincia di Grosseto, prot. n°1468 e n°1477 del 31 gennaio 2023,



relative al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento, nel territorio di competenza, della 2^ e della 3^
tappa della competizione ed i relativi nulla-osta rilasciati, per la 2^ tappa, il 3 febbraio 2023 e, per la 3^
tappa, il 6 febbraio 2023;

VISTA l’Autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., per lo svolgimento della gara
Ciclistica internazionale per professionisti su strada denominata “58° TIRRENO ADRIATICO” in programma
dal 06 al 12 Marzo 2023 divisa in 7 tappe, pervenuta da parte della Provincia di Grosseto con protocollo n.
3048 del 2/3/2023;

TENUTO CONTO che tale autorizzazione è subordinata alla esistenza di provvedimenti di sospensione
temporanea della circolazione, in applicazione delle disposizioni legislative di settore vigenti che dovranno
essere preventivamente emesse da parte delle Prefetture interessate con le Ordinanze di sospensione
temporanea della circolazione, almeno 30 minuti prima del transito dei concorrenti della gara;

RITENUTO che la sospensione temporanea della circolazione nelle strade interessate dalla manifestazione
all’interno del Comune di Scarlino in base a quanto emerso dai tavoli tecnici avverrà a partire dalle ore 14,00
del 07.03.2023 fino a passaggio completo dei concorrenti, per tutto il percorso interessato dalla
competizione di che trattasi;

RITENUTO essenziale prestare riguardo agli istituti scolastici per i quali è presumibile il termine delle lezioni
in concomitanza con lo svolgimento del suddetto evento sportivo e, dunque, con la sospensione della
circolazione veicolare sull’itinerario;

CONSIDERATO, che la sospensione della circolazione di mezzi e persone sulle vie sopramenzionate e vie
limitrofe avverrà in coincidenza con l’orario di uscita degli alunni dalle scuole comunali nel giorno MARTEDI’
7 MARZO  2023;

EVIDENZIATO inoltre che nell’orario interessato dal blocco della circolazione non potrà essere operativo il
servizio di trasporto pubblico locale, né di quello scolastico, né il normale svolgimento del servizio di
refezione scolastica, né le famiglie potranno provvedere autonomamente al prelievo degli alunni da scuola
con conseguente grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli stessi qualora l’uscita da scuola non
venga anticipata ad un orario in cui il transito dei mezzi sia consentito;

RILEVATA la necessità di assumere gli opportuni provvedimenti per eliminare i rischi per la sicurezza degli
alunni ed i disagi per le famiglie derivanti da tale specifica circostanza;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare un’ordinanza urgente per le sopra esposte ragioni di sicurezza;

RITENUTO inoltre di dover provvedere ad assicurare un orario di uscita degli alunni tale da consentire il
regolare svolgimento del trasporto scolastico comunale in tutta sicurezza;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per la giornata di MARTEDI’ 7 MARZO 2023 la sospensione anticipata delle attività didattiche delle scuole
cittadine di ogni ordine e grado a causa del blocco della circolazione per lo svolgimento della 2^ tappa della
manifestazione ciclistica Tirreno Adriatico che prevede il passaggio della corsa lungo le seguenti strade
provinciali ricadenti in questo comune: S.P. 38, S.P. 84, S.P. 133, S.P. 60, S.P. 58 ed particolare all’interno dei
centri abitati di Scarlino Scalo e del Puntone e delle vie di comunicazione conducenti al capoluogo, indicando
per i singoli plessi scolastici i seguenti orari di uscita:

Scuola Secondaria Mariotti, via Lelli Scarlino Scalo ore 12,45

Scuola Primaria De Amicis, via Lelli Scarlino Scalo ore 12,30

Scuola Primaria Barberini, via Citerni Scarlino ore 12,30

Scuola dell’Infanzia Rodari, via Turati Scarlino Scalo ore 11,50

Nido d’Infanzia Comunale L’Albero Azzurro, via Turati Scarlino Scalo ore 12,30

 

Copia della presente ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti

e controlli di competenza a:



- al Signor Prefetto di Grosseto;

- al Dirigente Scolastico;

- al Comando della Polizia Municipale di Scarlino;

- ai gestori del Servizio Scuolabus, Refezione Scolastica e Nido d’Infanzia

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Scarlino,
nonché trasmessa agli organi di informazione per la divulgazione.

AVVERTE

Che ai sensi della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Toscana nel termine di 60 gg. dalla notifica, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, oppure,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notifica
(d.p.r. 24.11.1971 n. 1199)

 



Il sindaco
Francesca TRAVISON

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


