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 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Città  

    SASSARI 

 

 

OGGETTO: Giro d’Italia 2017 – Interdizione viabilità sul percorso cittadino. Comunicazioni urgenti.  

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno 5 maggio 2017, dalle ore 13.08 alle ore 13.20, 

è previsto il passaggio del “Giro d’Italia 2017” nelle vie della Città di Sassari indicate nell’elenco e  

planimentria allegati.   

Il Comando della Polizia Municipale della Città ha precisato che sarà interdetta la viabilità, 

almeno due ore prima dell’inizio, nelle strade indicate ed in quelle adiacenti.  

Il Comando suddetto inoltre ha comunicato che non si disporrà la chiusura delle scuole di 

Sassari trattandosi di passaggio del giro, senza previsione di tappa.  

Tanto si evidenzia per eventuali misure che le SS.LL. vorranno adottare per l’organizzazione 

del servizio scolastico, con le conseguenti comunicazioni all’utenza, tenendo presente che il Comune di 

Sassari e la Prefettura affronteranno le problematiche derivanti dalla gestione del servizio mensa e del 

trasporto urbano.   

Qualora si ravvisino particolari criticità le SS.LL. provvederanno a segnalare al predetto 

Comando  ai seguenti numeri :  

Centrale operativa 24 h su 24: 

Pronto Intervento: 079 274100 

800 615125 

Altri recapiti: 079 279150 - 279161 

Ufficio Studi (dal lunedì al venerdì - 8: 14) 

079 279157 – 97 

 

 Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. sulla corretta e tempestiva informazione alle 

famiglie e in generale all’utenza e si raccomanda di segnalare ogni problematica riscontrabile con ogni 

sollecitudine ai numeri indicati.  

  

 

 

                 IL DIRIGENTE  

             Anna Maria Massenti     
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