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ORDINANZA
Sindaco

REGISTRO GENERALE N. 94 DEL 13/05/2022

OGGETTO: 10° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEGLI ASILI NIDO
PER LA GIORNATA DEL 17 MAGGIO 2022

IL SINDACO

Premesso che il giorno 17 maggio 2022, nella Città di Giulianova, transiterà la manifestazione sportiva 105°

Giro ciclistico d’Italia 2022 per la 10° tappa Pescara – Iesi;

Vista la nota pervenuta al protocollo generale dell’ente in data 12/05/2022 al n. 20573, allegata alla presente

ordinanza, con la quale il Comandante di polizia Municipale del Comune di Giulianova, ha comunicato che nel

corso del tavolo tecnico tenutosi in Questura è emerso, tra l’altro, quanto segue:

- a Giulianova il giro transiterà alle ore 13:20 circa, ma sarà preceduto dal passaggio della carovana

pubblicitaria ore 10:08 circa;

- è stato raccomandato di disporre la chiusura delle scuole per l’intera giornata del martedì 17 maggio;

Considerato che trattasi di una gara di ciclismo per professionisti, che richiama l’interesse di un considerevole

numero di spettatori di tutte le età, appassionati e non del ciclismo e che si svolge su un percorso considerato il

più famoso ed importante in Italia;

Dato atto che l’organizzazione dell’evento, con la prevista chiusura al traffico di diverse arterie cittadine,

comporterà inevitabilmente disagi alla circolazione di mezzi e persone;

Ritenuto pertanto necessario disporre la sospensione delle attività didattiche nella giornata del 17 maggio 2022,

in occasione dell’arrivo in città del 105° Giro ciclistico d’Italia 2022 per la 10° tappa Pescara – Iesi;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e ss. mm. e ii. che, testualmente, recita:“Il sindaco,

quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto

dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare

l’incolumità dei cittadini;

ORDINA

1. La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Città di Giulianova nonché

degli asili nido, per il giorno 17 maggio 2022 fino alle ore 14:00, al fine di consentire il regolare svolgimento in

sicurezza della manifestazione ciclistica 105° Giro ciclistico d’Italia 2022 per la 10° tappa Pescara – Iesi;
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2. Le attività amministrative/di segreteria del personale scolastico impiegato nelle scuole di ogni ordine e grado

e dei dipendenti comunali dell’asilo nido ‘Arcobaleno’, per la parte non esternalizzata, trovano regolare

svolgimento per l'intera giornata.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell’Albo Pretorio online dell’ente, nonché nella sezione dedicata in

‘Amministrazione Trasparente’, oltre che la trasmissione della stessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Prefetto di Teramo;

- ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Città di Giulianova, per le consequenziali

determinazioni organizzative;

- all’appaltatore del servizio di gestione asili nido comunali – parte esternalizzata Cooperativa 3M;

- all’appaltatore del servizio di trasporto pubblico scolastico Ditta Re Manfredi;
- all'appaltatore del servizio di refezione scolastica Cirfood;

- al Comando dei Carabinieri di Giulianova;

- alla Polizia di Stato Distaccamento stradale di Giulianova;

- alla Guardia di Finanza Comando di Giulianova;

- agli Uffici comunali Pubblica Istruzione, Protezione Civile e Polizia Locale;

STABILISCE

Che è fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente,

nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e

conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al

Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della

Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Il sindaco

Jwan Costantini

.
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____________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche
emanate ai sensi dell'art. 71del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
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