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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 del 05/09/2022

ORDINANZA DI CHIUSURA STRAORDINARIA DEI NIDI D'INFANZIA E SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PUBBLICI E PRIVATI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 

TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DI 17 SETTEMBRE 2022 PER EVENTO 
INTERNAZIONALE  IRONMAN EDIZIONE 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Emilia  Romagna ospiterà  l'evento  internazionale Ironman, la gara  sportiva  di triathlon 

estrema, con 6000 atleti da tutto il mondo;

- a Cervia sabato 17  settembre 2022 si svolgerà la prova di lunga distanza che consiste in 

3,8km  di  nuoto,  180km di bicicletta e  42km di corsa.  Le frazioni  di  nuoto e di  corsa si 

svolgeranno a Cervia, mentre quella di bici coinvolgerà I territori dei Comuni di Ravenna, 

Forlimpopoli, Bertinoro, Forlì e Cesena;

Considerato che:

- per permettere lo svolgimento delle gare in sicurezza, in alcune zone cittadine è necessaria 

la chiusura totale del traffico veicolare nelle giornate di sabato 17 settembre e domenica 18 

settembre;

- l'orario  di  sospensione  della  circolazione  veicolare  di  sabato  17  settembre  coincide  con 

l'orario dell'ingresso e dell'uscita dalle scuole;

- il servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato;

- la sospensione della circolazione veicolare comporterà rilevanti  limitazioni  anche sul 

trasporto pubblico locale;

- la chiusura del traffico di alcune strade impedisce il sicuro accesso alle scuole da parte 

degli alunni, loro accompagnatori e del personale assegnato alle scuole;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, considerata l'eccezionalità 

dell'evento, disporre la chiusura straordinaria dei nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, pubblici e 



privati e delle scuole di  ogni  ordine e grado del  territorio comunale nel  giorno di  sabato 17 

settembre;

Dato che:

- si è data preventiva informazione ai dirigenti scolastici delle scuole del territorio;

Dato atto altresì:

- che la presente Ordinanza è stata preventivamente inviata alla Prefettura _UTG di Ravenna;

Visto il D. Lgs 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Premesso tutto quanto sopra,

ORDINA

al fine di garantire condizioni di massima sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, la 

chiusura straordinaria dei nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, pubblici e privati e delle scuole di 

ogni ordine e grado del territorio comunale nella giornata di 17 settembre 2022

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga inserita e resa 

consultabile sul sito istituzionale del Comune e venga diffusa secondo le più ampie modalità 

e mezzi disponibili (comunicato stampa, siti web, social network, liste e-mail, ecc.);

- che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado che provvederanno alla necessaria 

informazione  per  quanto  di  competenza e  ai  gestori  di  nidi  d'infanzia  e  scuole  d'infanzia 

privati;

- al MIUR — Ufficio scolastico territoriale di Ravenna

- alla Prefettura — UTG di Ravenna

- ai dirigenti dei Settori comunali interessati per gli adempimenti conseguenti

- al Comando di Polizia Municipale

- alla società di trasporto pubblico Start romagna

- alla SOC. AUTOSERVIZI CERVESI SAC S.R.L.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo 

che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge e dai regolamenti comunali.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo 



Regionale per l'Emilia — Romagna o, in alternativa, all'Ufficio Territoriale del Governo — 
Prefettura di Ravenna, rispettivamente entro 60 giorni o 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso 
nell'Albo Pretorio. 

  Sindaco 

  Massimo Medri / INFOCERT SPA 
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