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Comune di Montefiore Conca 
Provincia di Rimini 

   Certificazione del 14/09/2002 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 04 DEL 17/04/2021 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI USCITA ANTICIPATA DEGLI 
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NEL GIORNO 20 APRILE 2021 
DOVUTA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA 
DENOMINATA “STRADE BIANCHE DI ROMAGNA”. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la nota datata 16.02.2021 (ns. prot. n. 1055/2021) con la quale la Nuova Ciclistica 

Placci 2013 s.s.d. a.r.l. con sede a Mordano (BO) in via Della Repubblica,10 quale Società 

organizzatrice della corsa ciclistica in oggetto, nella persona del suo Presidente Selleri 

Marco, chiede l’autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata “Strade 

Bianche di Romagna”, il cui svolgimento interesserà il comune di Montefiore Conca nella 

giornata del 20 aprile 2021; 

 

TENUTO CONTO che per la realizzazione dell’iniziativa sopra citata, approvata dalla 

Federazione Ciclistica Italiana, la citata Società Sportiva ha, tra l’altro, evidenziato la 

necessità dell’emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione sulle 

strade interessate alla manifestazione, con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario 

di passaggio previsto della corsa alla media più veloce; 

 
VISTO il provvedimento Reg. Gen. n. 350 del 15/04/ 2021, Provincia di Rimini, con il quale 

è stato concesso il nulla osta per il transito della manifestazione competitiva in oggetto, 

secondo il calendario e i percorsi allegati alla domanda, interessante la Provincia di Rimini 

fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell’emergenza 

Sanitaria da Covid-19; 

 
VISTA, allo scopo, l’ordinanza prot. n. 531/2021 dell’Ufficio Territoriale del Governo, 

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2164 in data 16/04/2021; 

 
CONSIDERATO che le limitazioni alla circolazione stradale, per la giornata suindicata in 

cui la gara transiterà nel territorio di questo comune, coincidono con l’orario di rientro al 

proprio domicilio degli alunni frequentanti la scuola Primaria, garantito, per gran parte di 

essi, attraverso l’utilizzo del servizio scuolabus comunale; 



 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare 

disagi e pericoli agli alunni, nonché in adempimento alle prescrizioni di divieto di 

circolazione imposte con l’Ordinanza prefettizia richiamata, disporre l’uscita anticipata 

degli alunni del plesso scolastico in parola, ovvero la scuola Primaria (con criticità per il 

rientro al domicilio) alle ore 12,45; 

 
VISTI gli artt. 50 e 54 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 
Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente 

richiamate,  

ORDINA 
 

- per le ragioni suesposte, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, evitare 

disagi, pericoli e criticità per il rientro al proprio domicilio, di disporre, per il giorno 

20 aprile 2021, l’uscita anticipata degli alunni frequentanti la scuola Primaria 

di Montefiore Conca, alle ore 12,45; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Valle del Conca; 

- di trasmettere altresì la presente ordinanza: 

o alla Prefettura di Rimini; 
o al Comando Stazione dei Carabinieri di Montefiore Conca; 
o al Comando di Polizia Locale dell’Unione della Valconca; 

 
DISPONE 

 

la divulgazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Montefiore Conca e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine, dalla pubblicazione, di 60 

giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.  

 
Montefiore Conca, lì 17/04/2021. 
   Il Sindaco 
       Dott. Filippo Sica 
                                                        (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm.) 


