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Oggetto: Chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei giorni 7 e 9 maggio 
2022 

 
Il Sindaco 

Premesso che: 

 nei giorni 7 e 9 maggio 2022 si svolgeranno a Sindia i festeggiamenti in onore dei Santi 

Giorgio, Raffaele ed Isidoro; 

 le tradizionali “Ardie” (corse di cavalli a pariglia), in onore dei Santi, verranno effettuate 

nel Corso Umberto, nel tratto prospiciente il piazzale antistante l’edificio scolastico; 

 al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione si prevede la chiusura al traffico 

del Corso Umberto e la conseguente deviazione della circolazione in un percorso 

alternativo; 

 le “Ardie” si correranno anche a fine mattinata, in coincidenza con l’orario di uscita dalla 

scuola degli alunni; 

 conseguentemente si verrà a creare una situazione di incompatibilità con le disposizioni 

impartite dalla circolare Gabrielli emanata dal Ministero dell’Interno in data 7/6/2017;  

Ritenuto necessario adottare per la sicurezza pubblica una serie di rigide prescrizioni per evitare il 

pericolo dovuto dalla presenza di numerosi cavalli nell’ora di uscita degli alunni dalla scuola; 

Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di tutelare l’incolumità di alunni, insegnanti, personale 

dipendente e genitori, chiudere le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei 

giorni prima indicati; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

Ordina 

La chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei giorni 7 e 9 

maggio 2022 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa a: 

• Istituto Comprensivo Statale “Binna Dalmasso Macomer” 

• Stazione dei Carabinieri di Sindia 

• Ufficio della Polizia Locale  

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, 

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute 

nella presente Ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 
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