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ORDINANZA N. 21 DEL 03/05/2017 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 
XVI TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - BORMIO CITTA' DI TAPPA. 

PROVVEDIMENTI. 

 

   SINDACO  
 

PREMESSO che in data 23 maggio 2017 verrà disputata la sedicesima tappa del Giro 

d’Italia: Rovetta –Bormio; 

 

CHE Bormio sarà città di tappa per l’arrivo della sedicesima tappa; 

 

CHE tale circostanza comporta la necessità di installazione e posa di tutte le 

componenti infrastrutturali del “Quartiere di Tappa” che occuperanno la zona 

di via Manzoni e piazzale Pentagono; 

 

CHE oltre a ciò in zona piazza V Alpini sarà posizionata la “Carovana del Giro” con 

il “Villaggio di Tappa”; 

 

ATTESO che i predetti punti di Tappa comportano il congestionamento delle zone 

interessate a cagione sia della occupazione dei luoghi interessati e sia della 

concentrazione di pubblico e addetti ai lavori tali da richiedere una attenta 

valutazione della possibilità di conservare l’esercizio delle attività che 

ordinariamente vi gravitano; 

 

CHE in via Manzoni ed in piazza V Alpini hanno sede, rispettivamente, i plessi 

scolastici di istruzione secondaria superiore e primaria che comporta un 

notevole afflusso di studenti con il conseguente flusso veicolare di carattere sia 

privato che pubblico; 

 

CHE l’installazione del “Quartiere di Tappa” e del “Villaggio di Tappa” comporta 

l’impraticabilità delle vie cittadine interessate con conseguente impossibilità di 

raggiungere i plessi scolastici con veicoli di qualsiasi genere; 

 

CHE lo stesso afflusso di studenti nelle zone occupate dalle strutture risulta 

incompatibile sia con le esigenze di ordinato e sicuro svolgimento della 

manifestazione sia con quelle di pubblica incolumità; 

 

CHE si renderà necessaria l’adozione dei provvedimenti riguardanti la chiusura del 

traffico di diverse vie cittadine interessate sia dal passaggio della tappa che 

dalla sosta dei mezzi al seguito della manifestazione; 

 

RITENUTO  che le stesse considerazioni sopra svolte siano da fare anche per l’utenza della 

scuola materna e per quella dell’asilo nido che hanno sede in zone vicine o 

adiacenti alla piazza V Alpini e sono servite del medesimo reticolo stradale; 
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RITENUTO ,allo scopo, di disporre un opportuno provvedimento di chiusura delle scuole 

che hanno sede in via Manzoni, via Confinale e piazza V Alpini per il giorno 

23 maggio p.v.; 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

  

che nel giorno 23 maggio 2017 tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quella materna e 

l’asilo nido, con sede sul territorio del Comune di Bormio rimangano chiuse. 

 

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza sia comunicata: 

 

Alle scuole interessate 

Alla Prefettura di Sondrio 

 

E che sia data ampia diffusione del presente provvedimento. 

 

 
    Sindaco 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 
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