COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)

ORDINANZA SINDACALE
N. 3 DEL 11/05/2022
N. REGISTRO GENERALE 21 DEL 11/05/2022
OGGETTO:
105° Giro d'Italia 7^ Tappa Diamante-Potenza - Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e
Grado per il giorno 13 maggio 2022.

IL SINDACO
• Premesso che il Comune di Maratea in data 13 maggio 2022 ospiterà il passaggio
della 7^ tappa del 105° Giro d’Italia;
• Considerato che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità
veicolare e pedonale rendendo difficoltoso l’accesso e soprattutto l’uscita degli
alunni e del personale dalle scuole;
• Sentito il Comandante della Polizia locale;
• Dato Atto che, dalle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica convocato da S.E. il Prefetto di Potenza e dalle successive riunioni dei
tavoli tecnici tenutesi a seguito di convocazione da parte del Sig. Questore di
Potenza, è emersa la necessità di adottare misure volte a tutela della pubblica
incolumità e che limitino, durante le ore antimeridiane del giorno 13 maggio 2022,
la necessità di spostamento di persone e veicoli sul territorio comunale;
• Verificato che il percorso della competizione ciclistica interessa molteplici strade
cittadine ed in particolar modo quelle che assicurano il flusso di entrata e di uscita
delle scuole;
• Ritenuto che tale situazione non sia risolvibile con l’adozione di provvedimenti
diversi dalla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio
comunale per il giorno 13 maggio 2022;

• Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art. 54, comma 4, 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 lo Statuto Comunale;

ORDINA
la chiusura, per il giorno 13 maggio 2022, di tutte le scuole di ogni ordine e grado
comprese le scuole dell’infanzia, pubblica e privata, ricadenti sul territorio comunale.
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio e sul sito del Comune di
Maratea e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza;
•
•
•
•
•
•
•

A S.E. il Prefetto di Potenza;
Al Sig. Questore di Potenza;
All’Ufficio Scolastico Regionale di Potenza;
Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici degli Istituti pubblici e privati con sedi sul territorio
comunale;
Al Comando Stazione Carabinieri di Maratea anche per l’inoltro ai superiori
comandi dell’Arma;
Al Comando Polizia Locale di Maratea;
Al Responsabile del Settore Amministrativo e del Settore Tecnico Manutentivo del
Comune di Maratea;

Gli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far
osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza.
INFORMA
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata
entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Firmato digitalmente

