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Oggetto: chiusura plessi di Senise per l’intera giornata di giovedì 8 

Si comunica che con Ordinanza del n.° 91 del 6 ottobre 2020, assunta a protocollo in pari data 
al n.° 5464/01 e allegata alla presente, il Sindaco del Comune di Senise ha disposto la “
straordinaria di tutte le scuole di ogni ordine e

Conseguentemente, giovedì 8 ottobre 2020 i plessi scolastici di Senise saranno chiusi e sarà 
sospesa l’attività didattica e amministrativa.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AL PERSONALE ATA

chiusura plessi di Senise per l’intera giornata di giovedì 8 ottobre 2020.

Si comunica che con Ordinanza del n.° 91 del 6 ottobre 2020, assunta a protocollo in pari data 
al n.° 5464/01 e allegata alla presente, il Sindaco del Comune di Senise ha disposto la “
straordinaria di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 8 ottobre2020”.

Conseguentemente, giovedì 8 ottobre 2020 i plessi scolastici di Senise saranno chiusi e sarà 
sospesa l’attività didattica e amministrativa. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

rafa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Si comunica che con Ordinanza del n.° 91 del 6 ottobre 2020, assunta a protocollo in pari data 
al n.° 5464/01 e allegata alla presente, il Sindaco del Comune di Senise ha disposto la “chiusura 

”. 

Conseguentemente, giovedì 8 ottobre 2020 i plessi scolastici di Senise saranno chiusi e sarà 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

rafa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 





COMUNE DI SENISE

„ r 6Oli. 2020
ORDINANZA N. *) ^ del Protri. 58^ del 6 OTT. 2

OGGETTO: 103° GIRO D'ITALIA EDIZIONE 2020. CHIUSURA STRAORDINARIA DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'INTERA GIORNATA DI GIOVEDÌ' 8
OTTOBRE 2020

IL SINDACO
VISTA la richiesta della Società RCS Sport Spa di Milano con la quale veniva chiesta
l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica internazionale per professionisti 6° tappa
Castrovillari-Matera

VISTA la richiesta della Regione Basilicata con la quale viene chiesto ai comuni interessati dal
percorso l'autorizzazione al passaggio dellacorsa
RITENUTO che non vi siano cause ostative al transito della gara
VISTO il nulla osta rilasciato dal comandante della Polizia Locale prot. n.5106 del 01/09/2020 con
ilquale viene autorizzato il passaggio della gara ciclistica sul tratto della SS Sinnica 653 che rientra
nel territorio comunale, e precisamente dal km 37 al km 52
CONSIDERATO che, secondo le previsioni degli organizzatori, il passaggio dei ciclisti e delle
auto al seguito è previsto intorno alle ore 14,00, orario coincidente con quello dell'uscita dalle
scuole

CONSIDERATO che non vi sono percorsi alternativi per i mezzi di trasporto pubblico che devono
raggiungere i paesi limitrofi e le contrade aventi accesso dalla SS 653 Sinnica per consentire lo
svolgimento regolare delle attività, quali l'uscita degli studenti e degli insegnanti dalle scuole del
paese

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto e per l'eccezionalità dell'evento, disporre la
chiusura straordinariadi tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 8 ottobre
2020;
VISTI gli artt.50 e 54del D.Lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, la
chiusura straordinaria per l'intera giornata di giovedì 8 ottobre 2020 di tutte le scuole di ogni ordine
e grado.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge07.08.90 n. 241 avverso la presente ordinanza
chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla Pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica
La presente Ordinanza ha efficacia immediata, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo
Pretorio.

Copiadel presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza:
Alla Prefettura di Potenza

Ai Dirigenti Scolastici
Alla Polizia Locale di Senise

Al Comando Stazione Carabinieri di Senise
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IL SINDACO
Dott. Qiuseppe Castronuovo
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