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ORDINANZA DEL SINDACO N. 216 del 07-10-2020                                                        ORIGINALE 

Oggetto:  SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN TUTTE LE SCUOLE  CITTADINE  DI  OGNI       

ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 13 OTTOBRE 2020   IN   OCCASIONE DELLA 

10^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA LANCIANO-TORTORETO. 

 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

 il 14 ottobre 2020 la città ospiterà la 103^ edizione del Giro d’Italia con la 10^ tappa della corsa rosa in 

partenza da Lanciano e arrivo a Tortoreto; 

 per lo svolgimento dalla competizione ciclistica, come segnalato dal Comitato Organizzatore, occorrerà 

attuare una serie di provvedimenti per la sicurezza della circolazione stradale, con divieti di transito, 

obblighi di deviazione e divieti di accesso, che interessano tanta parte del centro urbano, con immediate 

ripercussioni sulla mobilità interna, che non potrà essere assicurata con l’ordinaria percorrenza e 

organizzazione; 
 

VISTO il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica tenutasi il 

08.09.2020 nella sede della Prefettura di Chieti; 
 

VISTA l’Ordinanza n. 215 del 06.10.2020, emanata dal Dirigente preposto al servizio comunale per la mobilità 

e traffico, avente ad oggetto “ Regolamentazione della circolazione in occasione del Giro d’Italia 2020, per le 

cui disposizioni in materia di viabilità non è possibile garantire il normale e ordinato flusso della circolazione 

riguardante, in particolare, il sistema dei trasporti collettivi e privati per scuole, sia con il servizio scuolabus e 

con il trasporto pubblico locale per le percorrenze interne e sia per le provenienze delle linee bus extraurbane, 

oltre che per gli spostamenti individuali con mezzi privati; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di sospendere le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per il 

giorno 13 ottobre 2020, anche al fine di evitare ogni forma di criticità e di pregiudizio per la sicurezza con il 

coevo svolgimento della tappa cittadina del Giro d’Italia; 
 

RITENUTO opportuno, assumere il proposto provvedimento, per ogni finalità di opportuna prudenza e di tutela 

della sicurezza; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lvo n. 267/2000, sul presente provvedimento è reso il parere 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce all’organo 

procedente di assumere il proposto provvedimento; 
 

O R D I N A 
 

per le motivazioni e per le finalità riportate in premessa, la sospensione delle attività didattiche in tutte le 

scuole cittadine di ogni ordine e grado per il giorno 13 ottobre 2020, al fine di prevenire ogni forma di 

criticità per la sicurezza al coevo svolgimento della 10^ Tappa del Giro d’Italia Lanciano-Tortoreto. 
 

DISPONE 
 

Che alla presente ordinanza, oltre alla pubblicazione nei modi rituali, venga data ampia diffusione e assicurata la 

trasmissione a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, alle sedi regionale e provinciale dell’ufficio 

scolastico e ai vettori del trasporto scolastico urbano ed extraurbano. 
 

Che la stessa ordinanza sia fatta pervenire al Prefetto di Chieti. 

                                                                                 
In ordine al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, formulato ai sensi dell’art.147-bis della 

Legge n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. D) dal D.L. n. 174 dell’11.10.2012, 

convertito con modificazioni, in legge n. 213 del 07.12.2012. 

Lanciano 07.10.2020 

IL RESPONSABILE DELLA P.O.                                                                                             IL SINDACO 
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