
 
 
 

 

 

ORDINANZA N. 101 DEL 09 Maggio 2022 

105° GIRO CICLISTICO D'ITALIA 6 TAPPA TROPEA / 

SCALEA e 7^ TAPPA DIAMANTE - POTENZA - CHIUSURA 

DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER 

IL GIORNO 12 e 13 MAGGIO 2022 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE  

- nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 Maggio, la Riviera dei Cedri sarà interessata dal passaggio 

del Giro d’Italia;  

-  in particolare nella giornata di giovedì 12 ci sarà l’arrivo di tappa nella limitrofa città di Scalea;  

-  nella giornata di Venerdì è prevista dalla città di Diamante la partenza della tappa successiva che 

raggiungerà la città di Potenza;  

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;  

DATO ATTO che dalla riunione del Comitato Provinciale per L'Ordine e la Sicurezza pubblica convocato 

da S.E. il Prefetto di Cosenza e dalle successive riunioni dei tavoli tecnici tenutesi a seguito di convocazione 

del Sig. Questore di Cosenza, 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;  

VERIFICATO  

- che il percorso del Giro d'Italia interessa la SS 18 importante arteria costiera che consente il 

raggiungimento della comunità;  

- Che tanto impedisce a docenti, personale ata e agli scuolabus di poter transitare sulla predetta arteria;  



- Che a ciò si aggiunge la volontà di questo Sindaco di favorire la partecipazione alle due giornate 

“sportive” dell’intera comunità e in modo particolare degli studenti che da circa due anni subiscono 

limitazioni causa restrizioni COVID;  

- Che l’evento di natura internazionale e culturale deve essere sostenuto e promosso 

dall’amministrazione oltre che vissuto dall’intera comunità;  

RITENUTO che tale situazione imponga la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul 

territorio comunale per il giorno 12 e 13 maggio 2022, per i motivi sopra richiamati oltre che 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 di Governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.);  

VISTO lo Statuto Comunale  

ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel Comune di Orsomarso per il giorno 12 e 

13 maggio 2022. 
 
 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente affisso su tutto il territorio comunale. 

 

Orsomarso lì 09/05/2022 ore 15:30 

 

Il Sindaco 

Alberto Bottone 


