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COMUNE DI CASAMASSIMA
(Prov. di Bari)

IL SINDACO
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Oggetto: Manifestazione lieristica di Santa Croce del 3 maggio. Chiusura plessi scolastici,

IL SINDACO

Prernesso che il 3 maggio, nel nostro Comune, in occasione della solenne celebrazione della festività di

Santa Croce, durante la quale si venera la reliquia del Sacro Legno, ogni anno ha luogo una grande fiera.

La manifestazione fieristica interessa Piazza AIdo Moro, Via Marconi, Largo Fiera e Corso Vittorio
Emanuele e riscuote I'interesse sia dei cittadini di Casamassima che di numerosi forestieri provenienti dai

paesi limitrofi.
bonsiderato che in occasione della manifestazione si registra, altresì, il consistente aumento del traffico

veicolare e pedonale, la presenza di ambulanti e numerosissime presenze di visitatori che possono creare

problemi di ordine pubblico;
bonsiderato, inoltre, che la suddetta manifestazione, per antica tradizione, è molto sentita dagli alunni delle

Scuole locali .

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere alla chiusura delle scuole operanti in questo Comune per il giomo

0310512014, sia per motivi di ordine pubblico, sia per consentire agli alunni delle scuole locali di partecipare

alla tradizionale manifestazione.

ORDINA

Che, per il giorno 3 maggio 2014, tutte le scuole presenti sul tenitorio comunale 19g!!493!iq.

La presente Ordinanza, viene trasmessa al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico "G. Marconi"' al r
Dirigente Scolastico del 2oCircolo Didattico (Rodari", al Dirigente Scolastico Scuola Media Statale
.D.Àlighieri", all'Uflicio Affari Scolastici, al Comandante della Polizia Municipale di Casamassima, al

Comandante della locale stazione dei Carabinieri e all'Ufficio Economato.

AVVERTE
CHE avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amm.vo regionale nel termine di 60

giomi dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il
iicorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data della stessa.
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