
ORDINANZA N°344 DEL 22-09-2021

Oggetto: MODIFICA ORARIO SCOLASTICO PER PASSAGGIO ED ARRIVO
CORSA  CICLISTICA  “  COPPA  BERNOCCHI”  DEL  4  OTTOBRE
2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(Art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SINDACO

Premesso che:
 in data 4.10.2021 avrà luogo l’ edizione della gara ciclistica professionisti

“Coppa Bernocchi”;
 il  circuito della corsa prevede – nell’arco orario pomeridiano -   il  transito

finale nell’ambito urbano del Comune di Legnano all’incirca dalle ore 15.30,
con  percorrenza  delle  seguenti  strade  via  Saronnese,  via  Battisti,  corso
Sempione ed inizio del circuito interno cittadino (per le vie  S. Michele del
Carso, XX Settembre, Venegoni, Italia, Barlocco, Sempione e Toselli)  con
arrivo in viale Toselli intorno alle ore 16.00; 

Considerato che:
 è necessario evitare che il  traffico veicolare  indotto dalla  concomitanza

dell’uscita  degli  studenti  dai  plessi  scolastici  inseriti  nel  contesto  urbano
interessato  possa essere  motivo di ulteriore aggravio delle problematiche
viabilistiche  conseguenti  alla  chiusura  delle  strade,  nonché  motivo    di
pericolo per l’incolumità degli studenti e degli sportivi; 

 le  operazioni  di  transennamento  delle  strade  interessate  dal  percorso
avranno inizio alle ore 14:30 del giorno 4.10.2021;

 il comma 6 dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in caso di particolari
necessità prevede la possibilità,  da parte del Sindaco, di modificare gli orari
dei servizi e degli uffici pubblici.
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Vista la nota del Comandante della Polizia Locale prot. 25952 del 10.5.21; 

Ritenuto necessario salvaguardare la sicurezza urbana, la viabilità e la vivibilità
dell’ambiente urbano  anticipando la chiusura degli istituti scolastici ricadenti nel
tessuto  urbano  della  Città,  che  possono  influenzare  negativamente  sulla
viabilità già compromessa a causa delle chiusure previste;

Visto:
 il comma 6 dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Fatti salvi eventuali diversi provvedimenti che dovessero essere assunti dalle
Autorità statali preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico;

ORDINA

Ai Dirigenti dei seguenti Istituti scolastici:

 Scuola secondaria di primo grado Franco Tosi – Legnano via S. Teresa,30;
 Scuola primaria A. Manzoni - Legnano via S. Teresa,30;
 Scuola primaria Carducci – Legnano via XX settembre; 
 Istituto Paritario Barbara Melzi – Legnano – scuola dell’infanzia, primaria e

scuole secondarie di primo e secondo grado corso Sempione,102;
 IS C. Dell’Acqua – Legnano via Bernocchi,5; 
 ISIS A. Bernocchi – Legnano sedi di via Bernocchi,6 e di Via Diaz,2; 
 Scuola dell’infanzia Asilo S. Teresa – Legnano corso Sempione,231;

per il giorno giovedì 4.10.2021 la sospensione dell’ingresso e dell’uscita degli
alunni dagli Istituti  dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

Al  Dirigente  della  Scuola  primaria  Don Milani  -  Legnano  via  Bissolati  15,  il
termine delle lezioni e  l’uscita degli alunni entro le ore 14:00.

INVITA

I  Dirigenti   e  Coordinatori  degli  altri   plessi  scolastici  –  pubblici  e  privati  -
presenti sul territorio di Legnano  ad adottare un simile  provvedimento, al fine
di  evitare  spiacevoli  inconvenienti  legati  alle  problematiche  di  traffico
conseguenti alla chiusura strade. 

 
INFORMA CHE:

 l’inosservanza  al  precetto  della  presente  ordinanza  comporterà
l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 codice penale. 

 il  responsabile del  procedimento è il  Comandante della Polizia  Locale di
Legnano .
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AVVERTE che contro il presente provvedimento e’ ammesso:

 ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Milano, entro 30 giorni
dalla  notifica  della  presente  o  dalla  conoscibilità  della  stessa  da  parte
dell’interessato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;  

 ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del
presente atto ai sensi della Legge n. 104/2010;

 ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni  dalla
notifica del presente atto  ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR  n. 1199/71.

Ai fini dell’esecuzione del dispositivo, il presente atto viene trasmesso  all’Ufficio
Territoriale del  Governo – Prefettura di  Milano, alla Questura di  Milano, alla
locale  Stazione  dei  Carabinieri,  al  Commissariato  di  P.S.,  al  Comando
Provinciale G.d.F..
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione on-
line all’Albo Pretorio e con notifica ai destinatari.

                         Il Sindaco
                               Lorenzo Radice 
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