COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
SETTORE N.2 - SOCIALE E DEMOGRAFICO
Numero 149 del 03/11/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO:
Fiera di S. Martino 11.11.2022 - Chiusura asilo nido "I Primi Passi", scuola paritaria M. Ss.
del Campione e scuole statali di ogni ordine e grado
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Premesso
- Che il giorno 11 novembre a Todi si è sempre svolta la consueta fiera di San Martino, un evento
che, nel corso del tempo, è entrato a far parte delle tradizioni più radicate e che ha richiamato ogni
anno un notevole afflusso di operatori commerciali e di visitatori;
- Che quest'anno il centro storico è interessato da interventi straordinari per il ripristino
dell'impermeabilizzazione del Colle di Todi e della pavimentazione delle strade e delle piazze,
interventi che termineranno successivamente alla data dell'11 novembre;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.334 del 27.10.2022 è stato stabilito che, a causa
dei lavori pubblici, le bancarelle non potranno essere collocate nelle aree comprese da Piazza del
Popolo a Piazza Jacopone, né in Piazza Garibaldi ed in Via Ciuffelli, ma che potranno essere
allestite esclusivamente lungo Via don Abdon Menecali e lungo il Viale della Consolazione;
- Che con la sopracitata delibera è stato incaricato il Settore Polizia Municipale di adottare una
specifica ordinanza che disciplini la circolazione e la sosta dei veicoli in tutte le aree interessate
dalla manifestazione;
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- Che il Responsabile del Servizio Polizia Municipale ha confermato che verranno disposte ulteriori
limitazioni alla viabilità cittadina che, già condizionata dai lavori pubblici, dovrà essere adeguata in
modo tale da garantire, anche in questa giornata, l'ordine e la pubblica sicurezza;
Considerato che molte scuole si trovano nel centro storico di Todi e che, pur essendo ridotto lo
spazio destinato agli operatori commerciali, il notevole afflusso di visitatori
comunque

arrecherebbe

disagi e situazioni di potenziale rischio per l'utenza scolastica;

Ravvisata quindi la necessità, per evidenti ragioni di pubblica sicurezza, di ridurre quanto più
possibile i disagi alla mobilità e di evitare situazioni che potrebbero costituire fonte di pericolo per
gli alunni,
Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di disporre nella giornata dell'11
novembre 2022 la chiusura dell'asilo nido d'infanzia “I primi passi”, della scuola dell'infanzia
paritaria M. Ss. del Campione, delle scuole dell'infanzia statali, delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di 1° grado e di 2° grado del Comune di Todi,
Visto l'art.54 del D. Lgs 267/2000
ORDINA
per le motivazioni in premessa indicate, che l'11 novembre 2022:
- l'asilo nido d'infanzia “I primi passi”, la scuola dell'infanzia paritaria M. Ss. del Campione,
le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado e di 2°
grado, presenti nel territorio comunale, osservino un giorno di chiusura,
DISPONE
la notifica della presente ordinanza alla coop. Sociale Walking, gestore dell'asilo nido d'infanzia “I
primi passi” e della scuola dell'infanzia paritaria M. Ss del Campione, ai Dirigenti degli Istituti
Scolastici del Comune di Todi , nonché la pubblicazione della stessa sul sito del Comune di Todi.

Li, 03/11/2022

Il Sindaco
RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
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