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                    Ci�à di Gro�aglie
                                       Provincia di Taranto

Ordinanza Sindacale n.140                                            

Chiusura  delle  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado  il  giorno  9  ottobre  2020  in

occasione  del  passaggio  nel  Comune  di  Grottaglie  della  manifestazione

ciclistica denominata “103^ EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA - 2020” (evento ad

alta affluenza di pubblico)  

IL SINDACO

● Premesso che:
- nel giorno 9 ottobre 2020, il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della
manifestazione ciclistica  denominata  “103^  EDIZIONE  DEL  GIRO  D’ITALIA  -  2020”,
evento che convoglierà un rilevante numero di persone, tanto da poter essere definito
“Evento ad alta affluenza di pubblico”, che potrebbe causare ripercussioni sulla tutela
e garanzia della pubblica incolumità;
-  su  disposizione  della  Questura  di  Taranto,  d’intesa  con  gli  organizzatori  della
manifestazione, il percorso di gara dovrà essere interdetto al traffico veicolare e pedonale
con circa tre ore di anticipo rispetto al passaggio della gara;
● Visto che:
- in base a tale disposizione, dovrà essere interdetto il traffico veicolare e pedonale dalle
ore  11:00  circa  alle  ore  17:00  circa  del  9  ottobre  2020,  con  prevedibile  disagi  alla
cittadinanza ed in particolar modo agli scuolabus, ai genitori degli studenti ed agli studenti
stessi, soprattutto in orario di uscita dai rispettivi plessi scolastici;   
- a seguito di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 17/2020, in data 5 ottobre 2020
si  è  tenuta,  presso  la  Casa  Comunale,  la  riunione  operativa  del  Centro  Operativo
Comunale;
● Tenuto conto che:
- al fine di limitare al massimo gli spostamenti nel territorio del Comune di Grottaglie, ed
in particolare il traffico dovuto alle attività scolastiche, durante i lavori del C.O.C., è stata
concordata con i  Dirigenti  Scolastici  presenti, di  concerto con tutte le Forze di  Polizia
presenti nel Comune di Grottaglie, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il
giorno 9 ottobre 2020 (venerdì);   
● Vista:
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 art.15, che riconosce il Sindaco come Autorità
Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
-  la  Legge  267/2000  all’art.  50  che  assegna  al  Sindaco  l’esercizio  delle  funzioni
attribuitegli  quale  autorità  locale  nelle  materie  previste  da  specifiche  disposizioni  di
legge;

ORDINA

●  la  chiusura  delle  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado  il  giorno  9  ottobre  2020
(venerdì)  in  occasione  del  passaggio  nel  Comune  di  Grottaglie  della
manifestazione  ciclistica  denominata  “103^ EDIZIONE  DEL  GIRO D’ITALIA -
2020” (evento ad alta affluenza di pubblico)  



● Di notificare la presente Ordinanza Sindacale:
� al Sig. Prefetto di Taranto;
� alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
� ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado aventi sede nel

territorio del Comune di Grottaglie.

Dalla Residenza Comunale, addì 5 ottobre 2020

                                                                                                      
                                                                                  
                                                                                    IL SINDACO        

                   Avv. Ciro D’ALO’

Il Responsabile del Settore Protezione Civile
             Dott. Antonio Russo
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