Ordinanza n. 427
Lissone, 3 settembre 2014

Agli asili nido
Alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado
di Lissone

OGGETTO: Ordinanza per la chiusura anticipata degli asili nido, delle scuole dell’infanzia,
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, nella giornata di mercoledì 17
settembre 2014, in occasione della 68^ Coppa Agostoni.

IL SINDACO

Premesso che mercoledì 17 settembre 2014 si svolgerà la 68^ edizione della “Coppa Agostoni”, gara
internazionale per ciclisti professionisti, con partenza e arrivo a Lissone, organizzata dall’associazione
Sport Club Mobili Lissone con il patrocinio della Città di Lissone;
Rilevato che la corsa, dopo la partenza ufficiale da piazza Libertà (ore 11.45), effettuerà tre giri iniziali
di 29 km (Vedano, Monza, Villasanta, Arcore, Lesmo, Triuggio, Albiate, Sovico, Macherio, Lissone)
entro le 13.45 circa, si sposterà nella Brianza lecchese e quindi ritornerà a Lissone per lo svolgimento
di un circuito finale da ripetere tre volte (ore 15.30-16.40 circa) lungo le vie Bottego, Catalani, dei
Platani, San Giorgio, Como, Matteotti, Giuliani, don Colnaghi, San Rocco, Pietro da Lissone,
Repubblica, Cattaneo, Misericordia, con passaggio a Biassono, rientro a Lissone da via dei Platani e
arrivo in via Matteotti;
Attestata la necessità di garantire le dovute condizioni di sicurezza per i ciclisti, per il seguito della
corsa e per il pubblico presente, particolarmente nell’orario previsto per i tre giri finali e l’arrivo
(15.30-16.40 circa), provvedendo, per tali ragioni di sicurezza, a transennare il percorso e consentirne
l’attraversamento solo in caso di emergenza;
Rilevato che il normale orario d’uscita degli alunni delle scuole ricade nella fascia oraria dell’arrivo
della corsa;
Constatata l’impossibilità di garantire la normale percorribilità delle strade di Lissone nel predetto
orario, con il conseguente impedimento nel prelievo dei bambini e dei ragazzi dalle scuole, considerata
anche la notevole mobilità sul territorio che caratterizza gli iscritti nelle varie istituzioni scolastiche di
Lissone;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 14 dello Statuto comunale;
tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

la chiusura anticipata, non oltre le ore 14.30, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado che sorgono sul territorio di Lissone, nella giornata
di mercoledì 17 settembre 2014, in occasione della 68^ edizione della gara ciclistica “Coppa
Agostoni”.
Le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà di anticipare ulteriormente la conclusione delle proprie
attività. Il servizio di ristorazione, nelle scuole in cui esso è di competenza comunale, sarà garantito
regolarmente, salvo diversa valutazione da parte delle singole istituzioni scolastiche.
Per gli asili nido, nel caso in cui la chiusura ordinaria sia prevista non prima delle ore 17.30, è data
facoltà di proseguire l’attività educativa, prevedendo obbligatoriamente l’uscita dei bambini oltre il
predetto termine.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, sarà notificata agli istituti scolastici del territorio,
pubblicata all’albo pretorio comunale e trasmessa per conoscenza alla direzione dell’Ufficio Scolastico
per la Lombardia.
COMUNICA
che per informazioni viabilistiche è possibile rivolgersi alla Polizia Locale di Lissone, tel.
039/7397277, e-mail polizialocale@comune.lissone.mb.it.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano o ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo i tempi e i modi previsti dalle
norme vigenti.

Il Sindaco
F.to Concettina Monguzzi

