
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 195 

a. s. 2016/17 

 

Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale tutto 
All’albo 

 
 
 
Oggetto:  Ordinanza di chiusura della Scuola sabato 13 maggio 2017. 
 

 

Si rende noto che, con ordinanza n°75 del 28/04/2017, pubblicata in data 02/05/2017, 

il Sindaco del Comune di Bisceglie ha disposto: "la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine 

e grado con sede nel comune di Bisceglie per il giorno 13 maggio 2017”. 

Pertanto, sabato 13 maggio 2017 la Scuola sarà chiusa.  

Le attività didattiche ed amministrative riprenderanno lunedì 15 maggio 2017. 

 

 

Bisceglie, 3 maggio 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00075* del 28/04/2017

Chiusura delle scuole cittadine per il giorno
13.05.2017 in occasione del transito dell'ottava
tappa del GIRO D'ITALIA nel Comune di Bisceglie.

Emittente SINDACO
Firmatario Sindaco

F.to SPINA AVV. FRANCESCO CARLO

Proponente Comando di Polizia Municipale
DELL'OLIO DOTT. MICHELE
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Nr. Reg. ALBO PRETORIO *01223/2017*
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IL SINDACO

- nel comune di Bisceglie il giorno 13 maggio 2017 avrà luogo il passaggio della 8 ^ tappa
del 100° Giro d’Italia la cui partenza è prevista dal comune di Molfetta  con arrivo al
comune di Peschici ;
- il transito della carovana ciclistica percorrerà nel territorio comunale la ex SS. 16 e in
particolare via M.R. Imbriani, Piazza Vittorio Emanuele II e via G. Bovio;
- la gara ciclistica , secondo il crono programma inviato dall’organizzazione, transiterà
nel comune di Bisceglie nella fascia oraria compresa tra le ore 12,00 e le ore 14,00;
- la competizione ciclistica sarà preceduta da una carovana di mezzi pubblicitari che
transiteranno lungo il percorso di gara circa due ore prima dell’arrivo dei ciclisti;
- per garantire le condizioni di sicurezza della competizione sportiva è stata prevista
l’interdizione del transito veicolare lungo la ex SS. 16 a decorrere dalle ore 10,00 con
ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n.57 del 06.04.2017;
- gli agenti di PM presidieranno l’intero percorso di gara dalle ore 10,00 del giorno
13.05.2017 per cui saranno impossibilitati a garantire i servizi di vigilanza
all’uscita delle scuole;
- è opportuno per la mattina del giorno 13.05.2017 adottare misure che limitino al
massimo la circolazione veicolare sulla exSS.16 che attraversa l’intero territorio del
Comune di Bisceglie; 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, di diminuire sensibilmente la mobilità
stradale lungo il percorso interessato dalla gara ciclistica nell’ambito urbano sin dalle
prime ore del mattino limitando le soste come disposto dalla  succitata ordinanza del
Comando PM;  
Considerato che in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole
pubbliche si
registra una intensificazione del traffico stradale in particolare sulle vie interessate dal
percorso del Giro d’Italia;
Ritenuto opportuno, per ragioni di viabilità ed al fine di garantire l’ordine e la sicurezza
pubblica, prevedere per  il giorno 13.05.2017la chiusura di tutte
le scuole pubbliche di ogni ordine e grado le cui sedi sono ubicate nel territorio comunale;
Considerate le indicazioni acquisite dal Prefetto nella riunione tenutasi in data 27.04.2017
presso la Prefettura di Barletta Andria Trani per concertare con le forze di polizia, i servizi
sanitari e gli operatori del pubblico soccorso   le misure necessarie per garantire il buon
esito del percorso del Giro d’Italia nell’ambito della provincia di Barletta Andria Trani;  
Richiamato l’art. 54 del D.lgs 18.08.2000 n. 267

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado con sede nel comune di Bisceglie per il
giorno 13 maggio 2017; 

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, per il tramite della Ripartizione Amministrativa –
ufficio messi notificatori - a tutti i Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
con sede in Bisceglie, affinchè rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli
alunni e ne espongano copia all’ingresso degli Istituti nonché al locale Comando di Polizia
Municipale che è incaricato di vigilare sull’esecuzione del presente provvedimento .
La presente ordinanza viene altresì inviata alla Prefettura - U.T.G. di Barletta Andria
Trani, alla locale Tenenza dei Carabinieri per quanto di competenza, nonché agli organi di
stampa e radio locali per la massima diffusione.
Si dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Ripartizione
Amministrativa all’Albo Pretorio del Comune di Bisceglie
Si avverte che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente,
al TAR competente ai sensi della Legge 1034/71 e successive modifiche , o al Presidente
della Repubblica, ai sensi dell’art 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro
60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
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28/04/2017 Sindaco
F.to SPINA AVV. FRANCESCO CARLO
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