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Oggetto: Passaggio del “Giro d’Italia” a Crevalcore del 21 maggio 2019

Come forse già saprete, martedì 21 maggio, vedrà il passaggio della 10° tappa a del “Giro
d’Italia” a Crevalcore.
Il passaggio è previsto tra le ore 16.00 e le ore 16.30, ed interesserà, Via Persicetana, Viale
Amendola, Viale Gramsci fino a Porta Modena e Via di Mezzo Ponente.
Per motivi di sicurezza, la Prefettura, con Ord. 2201/2019/10T ha disposto la chiusura al traffico
veicolare ed il divieto di sosta, almeno due ore prima del passaggio dei ciclisti.
Nel tavolo tecnico delle forze dell’ordine che si è tenuto in Questura in data 17 maggio, si è inoltre
raccomandato al comune di Crevalcore, vista la concomitanza del passaggio dei ciclisti con l’uscita
degli studenti dalle scuole, di predisporre la chiusura pomeridiana di tutte le scuole.
Accogliendo tale raccomandazione, ho predisposto l’ordinanza di chiusura, che allego, delle scuole
di ogni ordine e grado, del solo Capoluogo, per Martedì 21 maggio dalle ore 13.
Sono consapevole dei disagi che tutto questo può arrecare alle famiglie, ma, le disposizioni
impartite dalla Prefettura per l’incolumità dei ciclisti e la necessità di un presidio costante di tutti gli
incroci stradali non ci mettono nelle condizioni di garantire una accessibilità certa dei genitori per il
ritiro degli studenti all’uscita delle scuole.
Vorrei infine sottolineare che il passaggio del “Giro” a Crevalcore può essere viceversa una
occasione per i ragazzi, e per tutti di un momento di festa.
Cordialmente
Il Sindaco di Crevalcore
Claudio Broglia
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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