
 

COMUNE DI OULX 

(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Ordinanza n. 10 
 

 

OGGETTO: Chiusura delle  scuole di ogni ordine e grado di Oulx entro le 

ore 12:00 del giorno 25 maggio 2018 in occasione del passaggio 

del 101° Giro d’Italia. 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che il giorno 25 maggio 2018 il 101° Giro d’Italia – corsa ciclistica 
internazionale per professionisti - transiterà sul territorio comunale; 
 
CONSIDERATA la rilevanza dell’evento e gli effetti che esso avrà sull’ordinario traffico 
cittadino; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna: 
- sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzazione e dalla Prefettura di Torino la corsa 
transiterà in Via Monginevro, Ponte Ange Gardien, Corso Montenero, Corso Ortigara, 
passaggio a livello, sottopasso autostrada, SS335, frazione Savoulx, ingresso A32; 
 - sulla base delle previsioni degli organizzatori il passaggio dei ciclisti e delle auto al 
seguito sul territorio comunale è indicato in un arco temporale compreso tra le ore 16,00 e 
le ore 17,00 con un margine variabile di scostamento in anticipo e ritardo;  
- l’evento determinerà l’adozione di provvedimenti riguardanti la chiusura al traffico 
veicolare di alcune vie comunali e statali interessate dal passaggio dei ciclisti, nonché dei 
mezzi che li anticiperanno (c.d. carovana) e dei mezzi al seguito; 
- nel Comune di Oulx hanno sede un baby parking, una scuola dell’Infanzia, una scuola 
primaria, una scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, un istituto 
professionale, frequentate da studenti provenienti non solo dal territorio comunale, 
peraltro molto esteso, ma dai comuni dell’intera Valle di Susa; 
- la chiusura al traffico della viabilità statale – prevista almeno a partire dalle ore 14,00 
per il passaggio della “carovana”- e la sospensione temporanea di quella ferroviaria 
produrrà effetti tali da non consentire il ritorno a casa agli orari consueti o comunque un 
poco agevole allontanamento dalla scuola ; 
 
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Torino prot 53567/2018/AreaIII del 12.4.2018, in 
ordine alla sospensione del traffico almeno due ore prima del previsto passaggio dei ciclisti 
– ovvero, per il Comune di Oulx, dalle ore 14,00 - come richiesto dalla organizzazione del 
Giro; 
 
RITENUTO opportuno, in relazione a tutto quanto appena evidenziato, allo scopo di 
consentire agli studenti di fare ritorno alle proprie abitazioni, sia con l’utilizzo dei mezzi 
pubblici sia con veicoli privati, e nell’intento di diminuire sensibilmente il transito delle 
autovetture per garantire la sicurezza degli accompagnatori e degli alunni, fissare la 
conclusione delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado alle ore 12:00 del giorno 25 
maggio 2018;  
 



RICHIAMATO l’articolo 54 comma 3 del TUEL 267/2000 sulle attribuzioni al Sindaco nei 
servizi di competenza statale ed in particolare il comma 1, lettera a) e ritenuto che vi 
siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e 
tutelare l’incolumità dei cittadini presenti sul territorio comunale;  

 
O R D I N A 

 

Per le motivazioni esplicitate nella premessa,  
 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E  

GRADO DI OULX E DEL BABY PARKING   

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 25 MAGGIO 2018; 
 

Al Dirigente Scolastico “P.P.Lambert” di Oulx, al Preside dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale “Des Ambrois” e al Direttore dell’Istituto “Formont” ed al gestore del 
baby parking è demandato il compito di: 

1) assicurare la necessaria e tempestiva informazione ai genitori degli alunni 
frequentanti le scuole di rispettiva competenza, nelle forme ritenute più idonee;  

2) valutare la possibilità di mantenere in servizio il proprio personale dipendente, 
docente ed amministrativo; 
 

D I S P O N E 
 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line e venga comunicata:  
a) al Dirigente scolastico della Direzione Didattica “P.P. Lambert” di Oulx; 
b) al Preside dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”; 
c) al Direttore dell’Istituto “Formont”; 
d) al Gestore del baby parking; 
e) alla Prefettura di Torino; 
f) al Comando Stazione Carabinieri di Oulx; 
g) al Comando Polizia Municipale del Comune di Oulx; 
h) alla ditta SADEM; 
i) alla ditta CAMST. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Torino, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 
24.11.1971 n.1199). 

 
 
Oulx, lì 23/05/2018    
 
      IL SINDACO 
            DE MARCHIS Paolo 
 

   firma acquisita digitalmente 

 
 


