COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
SETTORE N.2 - SOCIALE E DEMOGRAFICO
Numero 174 del 08/11/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO:
OGGETTO: FIERA DI SAN MARTINO 11.11.2021 – CHIUSURA ASILO NIDO “I PRIMI
PASSI” , SCUOLE PARITARIA M. Ss. DEL CAMPIONE E SCUOLE STATALI DI OGNI
ORDINE E GRADO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Premesso
- Che nell'intera giornata del prossimo 11 novembre a Todi si svolgerà la tradizionale fiera di San
Martino che, come ogni anno, interesserà tutto il centro storico e le zone limitrofe e per la quale si
prevede un notevole afflusso di operatori commerciali e di visitatori;
- Che il Responsabile del Servizio Polizia Municipale ha confermato che, anche in questo anno,
verranno disposte delle limitazioni alla viabilità cittadina così da garantire l'ordine e la pubblica
sicurezza;
Considerato che molte scuole si trovano all'interno del perimetro interessato dalla manifestazione e
che, inevitabilmente, a causa dell'afflusso di visitatori, si creeranno per l'utenza scolastica disagi e
situazioni di potenziale rischio,
Ravvisata la necessità, per evidenti ragioni di pubblica sicurezza e di comune accordo con tutti i
Dirigenti Scolastici, di ridurre quanto più possibile i disagi alla mobilità e di evitare situazioni che
potrebbero costituire fonte di pericolo per gli alunni,
Ritenuto opportuno, quindi, per le motivazioni sopra indicate, di disporre nella giornata dell'11
novembre 2021 la chiusura dell'asilo nido d'infanzia “I primi passi”, della scuola dell'infanzia
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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 2021:
- 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, 08/11/2021

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