Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 137 del 06-05-2021
OGGETTO: 104° GIRO D'ITALIA. 7^ TAPPA NOTARESCO – TERMOLI. SOSPENSIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA PER IL GIORNO 14 MAGGIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Termoli ospiterà, in data 14 maggio, l’arrivo della 7ª tappa del Giro d’Italia
2021 di ciclismo;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 01/04/2021 avente oggetto “Atti di indirizzo per
l'organizzazione della 7^ tappa di arrivo del Giro d'Italia di ciclismo "Notaresco - Termoli" in programma il
14 maggio 2021”;
VISTA la nota della Regione Molise prot. N. 46095 del 16/03/2021 avente ad oggetto “104° Giro d’Italia –
Corsa ciclistica internazionale per professionisti – 7^ Tappa: Notaresco – Termoli giorno 14 maggio 2021”
con la quale si richiedono, per gli aspetti di specifica competenza, pareri e nulla osta, nonché la
sospensione dell’ordinaria circolazione sui tratti stradali interessati dal percorso della gara;
VISTA la nota della Prefettura – UTG di Campobasso prot. N. 20064 del 07/04/2021 ad oggetto “Richiesta
chiusura al traffico per gara ciclistica internazionale per professionisti 104° Giro d’Italia – 7^ Tappa:
Notaresco – Termoli giorno 14 maggio 2021” con la quale si richiedono i pareri di competenza ai fini
dell’adozione del provvedimento di sospensione del traffico veicolare ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del C.d.S.;
CONSIDERATO che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con
la 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 n. 131 del 30/04/2021 con la quale si è stabilita la sospensione della circolazione dei
veicoli e dei pedoni per talune zone e strade del Comune per i giorni 13 e 14 maggio 2021;
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 Termoli;
RITENUTO che tale situazione imponga la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul
territorio comunale per il giorno 14 maggio 2021 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”.
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VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale
ORDINA
la sospensione delle attività scolastiche in presenza e quindi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e
grado, compresi gli asili nido comunali, aventi sede nel comune di Termoli per il giorno 14 maggio 2021.
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.

DISPONE
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Termoli trasmessa per quanta di competenza:
– alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
– all’Ufficio Scolastico Regionale di Campobasso;
– al Concessionario del servizio trasporti pubblici;
– ai Dirigenti scolastici dei plessi interessati;
– al Comando Polizia Municipale;
– alla Polizia di Stato di Termoli;
– al Comando dei Carabinieri di Termoli;
– alla Guardia di Finanza di Termoli;
– al Dirigente Servizio Istruzione e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti
consequenziali.
AVVERTE CHE
avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di
Termoli, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi,
decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI
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