
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2683 del 06/05/2022

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio del Comune di Gioia Tauro transiterà, in data 12 Maggio, la sesta Tappa del
Giro d'Italia

CONSIDERATO che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, conla
conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori,
per gli atleti e per tutti i componenti dell’organizzazione;

CHE dalle riunioni dei tavoli tecnici tenutesi in vista dell’organizzazione dell’evento è emersa l’opportunità
di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli
sul territorio comunale;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n. 20 del 06.05.2022 con la quale è stata disciplina la viabilità stradale del
Comune in occasione della sesta tappa del Giro d'Italia che si svolgerà il giorno 12 maggio 2022;

VERIFICATO che il percorso del Giro interessa molteplici strade e vie cittadine interessate dal flusso di
entrata e di uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole di Gioia Tauro;

RITENUTO che tale situazione imponga la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado esistenti sul territorio comunale per il giorno 12 maggio 2022 per motivi di incolumità pubblica e
sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, ai sensi del quale, “Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

Visto lo Statuto Comunale;

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa, la sospensione delle attività scolastiche in presenza e quindi la chiusura di
tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, aventi sede nel comune
di Gioia Tauro per il giorno 12 maggio 2022.
Si precisa che la chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento
coinvolge tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI
ORDINE E GRADO IN OCCASIONE DELLA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA
DEL 12 MAGGIO 2022



La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente alla Prefettura di Reggio Calabria;

Che la presente ordinanza:
sia trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli Istituti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
a) All’Ufficio Scolastico Regionale
b) All’ ATP di Reggio Calabria
c) sia trasmessa alle FF.OO.;
d) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al
T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




