
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 234  DEL  03/05/2017 

 

 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE  15 MAGGIO DI OGNI ANNO. 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il giorno 15 maggio di ogni anno si svolge presso la nostra Città la tradizionale Corsa 

dei Ceri; 

Dato atto che trattasi di evento ricco di significato e tale da coinvolgere nella Corsa stessa e nelle 

manifestazioni connesse tutta la cittadinanza, rendendo in tal modo problematico lo svolgimento 

delle ordinarie attività scolastiche, attesi i profili di rilevanza pubblica e di partecipazione popolare 

della manifestazione stessa; 

Considerato altresì che lo svolgimento della Corsa dei Ceri e di alcune manifestazioni alla stessa 

correlate sono tali da rendere problematica la transitabilità di alcune arterie stradali nei pressi delle 

scuole in orario concomitante con l’inizio ed il termine delle lezioni, in particolare per gli autobus 

adibiti al trasporto degli studenti da/verso i vari istituti scolastici della città; 

Considerate le dimensioni della suddetta manifestazione per cui, sin dalle prime ore della mattina, è 

prevista un’affluenza straordinaria di autoveicoli e motoveicoli in relazione alla estensione della 

viabilità cittadina, sia da parte di cittadini residenti che dei numerosissimi turisti che solitamente 

raggiungono Gubbio per assistere alla Corsa ed agli eventi connessi; 

Considerato che gli organi di vigilanza non sono in grado di assicurare in modo puntuale 

l’assistenza agli alunni in entrata ed in uscita dalle scuole a causa del concomitante impiego in altri 

servizi di pubblica utilità e sicurezza; 

Ritenuto pertanto di dover disporre per il 15 maggio di ogni anno la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado nel territorio del Comune di Gubbio al fine di limitare gli inconvenienti e potenziali 

pericoli all’incolumità sopra segnalati; 

Visto l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 (T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali);  

 

ORDINA 

 

per le ragioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del 

Comune di Gubbio il 15 maggio di ogni anno; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, alla Direzione Generale Scolastica per 

l'Umbria ed ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di questo Comune; 

 

  



 

 

 

 

A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, 

in applicazione della Legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al 

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria; è altresì ammesso, in alternativa, ricorso 

straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


