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AMMINISTRATORI 

 

Ordinanza del Sindaco n. 134 del   2020   

 

 

OGGETTO: 103° GIRO D’ITALIA - EDIZIONE 2020- PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE 

ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA DEL 

09/10/2020. 

 

IL SINDACO 

Avv. Giovanni Gugliotti 

 

PREMESSO che il giorno 09 ottobre 2020 all’interno del territorio di questo Comune transiterà il 103° Giro d’Italia ( 

tappa Matera – Brindisi ); 

CONSIDERATO  che secondo la previsione degli organizzatori il passaggio e l’arrivo dei ciclisti, delle auto al seguito, 

nonché della CAROVANA, è previsto in orario compreso tra le ore 11.00 e le ore 16.00, con un margine variabile di 

scostamento in anticipo o in ritardo; 

PRESO ATTO che al fine di garantire la massima sicurezza in ambito di circolazione stradale e viabilità, nonché al fine di 

contenere quanto più possibile  i disagi causati dal suddetto evento per i fruitori ( studenti, genitori ed insegnanti), si rileva 

la necessità di chiudere per il giorno 09/10/2020 le scuole di ogni ordine e grado (scuole dell’ infanzia, elementari, medie e 

superiori); 

CONSIDERATA la rilevanza dell’ avvenimento e che gli effetti della chiusura del traffico e della viabilità cittadina dalle 

ore 11.00 alle ore 16.00, saranno tali da non permettere lo svolgimento delle normali attività, quali la frequenza e l’uscita 

degli alunni di alcune scuole cittadine; 

VISTO l’art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 

 

O R D I N A  

per  le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate LA CHIUSURA NELLA GIORNATA 

DEL 09/10/2020 DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) SITE IN CASTELLANETA. 

D I S P O N E 

la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Castellaneta ; 

la trasmissione del presente provvedimento 

- Ai Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria informazione alle famiglie degli alunni e degli 

studenti interessati, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine; 

- al Comando di Polizia Locale; 

RENDE  NOTO 

che, ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso 

giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, davanti al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni  al Presidente della Repubblica dalla stessa data 

  

 

Lì,  06/10/2020 

 

Il Sindaco 
Giovanni Gugliotti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


