Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 21 del 12/05/2021
OGGETTO:

104 GIRO D'ITALIA - Ottava tappa FOGGIA- GUARDIA
SANFRAMONDI (BN)- Competizione ciclistica di rilievo
internazionale - Ordinanza sospensione attività didattica in
presenza per il giorno 15 maggio 2021

I L SI ND ACO
CONSIDERATO che:
- sabato 15 maggio 2021 partirà dalla città di Foggia l’ottava tappa del 104° Giro ciclistico
d’Italia, “Foggia-Guardia Sanframondi (BN)” con un dettagliato percorso cittadino cui si
rimanda;
- tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la
conseguente necessità che siano adottate misure urgenti a tutela della pubblica
incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino;
VERIFICATO che il percorso del Giro d’Italia si snoda su molteplici strade e vie cittadine
interessate dal flusso di entrata e di uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole di
Foggia;
PRESO ATTO delle risultanze in sede di riunioni ed incontri inter-istituzionali e comunali in
relazione alla manifestazione, tra le quali è stata prospettata l’esigenza della chiusura, nella
giornata della manifestazione, degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio
cittadino, al fine di evitare problematiche al trasporto scolastico, al traffico, alla sicurezza
pubblica e alla gestione dell’evento, attesa anche l’eccezionalità della manifestazione ciclistica
che interessa un vasto perimetro urbano e l’importanza nazionale dell’avvenimento che, per
quanto previsto in assenza di pubblico in ragione delle misure restrittive vigenti in materia di
contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, costituisce, per la straordinaria e
tradizionale popolarità, un fattore di forte richiamo per la popolazione e, pertanto, richiede
l’adozione di misure complementari finalizzate a meglio assicurare la mitigazione di fenomeni di
assembramento;
RITENUTO che sussistano i motivi per disporre la sospensione delle attività didattiche in
presenza esclusivamente per la giornata del 15 maggio 2021;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000, nello specifico l’art. 54, 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 pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
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- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto
motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della
specifica situazione della Città di Foggia;
- l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità
pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con
efficacia riferita al territorio comunale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
per le motivazioni indicate in narrativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti
gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio cittadino, per il giorno 15 maggio
2021.
Si precisa che il presente provvedimento è riferito a tutto il personale scolastico, sia docente che
A.T.A.
Avverso la presente Ordinanza è proponibile:
Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
previa preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto
adottata anche ex art. 54 TUEL, che copia della stessa sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on-line, inserita nel registro dei decreti e delle ordinanze sindacali, diffusa attraverso la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente e trasmessa, per il tramite del Servizio Scolastico
Amministrativo Comunale:
- al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
- a tutte le scuole di ogni ordine e grado;
La presente Ordinanza è altresì trasmessa, per competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- Prefettura di Foggia
- Questura di Foggia
- Comando di Polizia Locale
- Soc. ATAF S.p.A. e Ufficio Partecipate
- Settore Mobilità e Traffico
- Servizio Cultura e Sport
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