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OGGETTO:
ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  - 9 OTTOBRE 
2019 IN OCCASIONE DELLA 100^ EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA 
MILANO -TORINO,  PARTENZA DA MAGENTA

IL SINDACO
CONSIDERATO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 27.08.2019 è stata approvata 
l’organizzazione della partenza da Magenta della 100^ edizione della gara ciclistica Milano – Torino  
che si svolgerà in data 9 ottobre 2019,

- che lo svolgimento della manifestazione ciclistica interesserà un vasto perimetro urbano e, in 
considerazione dell’importanza nazionale dell’avvenimento, i luoghi coinvolti dall’evento saranno 
certamente interessati da un notevole afflusso di pubblico di provenienza non esclusivamente locale,

- che l’afflusso ed il conseguente ammassamento del pubblico nel luogo della partenza della gara 
ciclistica e lungo il percorso della stessa nel territorio comunale è previsto già dalle nelle prime ore 
del giorno perdurando per l’intera mattinata sino almeno alle prime ore del pomeriggio.

PRESO ATTO del rilevante impatto locale dell’evento e della conseguente necessità di garantire le 
imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli sportivi e i loro accompagnatori, nonché per il 
pubblico che assisterà all’evento.

RITENUTO quindi necessario adottare misure a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti 
di persone e veicoli sul territorio sia attraverso l’adozione di provvedimenti di modifica della viabilità 
cittadina sia attraverso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido pubblici su 
tutto il territorio comunale.

VISTO l’art.50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che pone a capo al Sindaco la competenza a 
disciplinare gli orari di chiusura e apertura dei servizi pubblici anche in relazione allo svolgimento di 
specifici eventi.

ORDINA

La chiusura su tutto il territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido 
pubblici, per la giornata del 9 ottobre 2019 con conseguente sospensione delle attività didattiche e chiusura 
dei relativi uffici amministrativi.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:
1. agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, affinché rendano noto il 
presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia presso gli Istituti,
2. alla Stazione Carabinieri Magenta,
3. all’Ufficio Scuola,
4. alla Polizia Locale,
5. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

INFORMA

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell’articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 
previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, 
oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni 
dalla stessa data.
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