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Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI TUTTI
GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E
PARIFICATI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO
DELLA 10° TAPPA DELLA GARA CICLISTICA -105°
TAPPA DEL GIRO D'ITALIA.

PREMESSO CHE
 martedì 17 maggio 2022 è in programma lo svolgimento 10° tappa della corsa ciclistica
internazionale per professionisti "105° Giro d'Italia", organizzata dalla RCS Sport S.p.A. con
partenza da Pescara ed arrivo a Jesi;
 tra le ore 13:47 e le 14:03 è programmato il transito nel tratto comunale della SS.16 di
pertinenza del Comune di San Benedetto del Tronto;
CONSIDERATO CHE l'evento in oggetto impegna un’area significativa della Città in termini di
viabilità e traffico urbano, con notevoli ripercussioni sulla circolazione veicolare sia in termini di
praticabilità che di sicurezza in quanto l’arteria interessata dal transito presenta oltre 60
attraversamenti viari;
VISTE
 la richiesta della RCS Sport di autorizzazione allo svolgimento dell'evento inviata al Comune di
San Benedetto del Tronto, prot. n. 20196 del 24/03/22, con la quale si richiede la chiusura al
transito dell’area interessata dall’evento almeno 2 ore e 30 minuti prima dell’orario previsto
per il passaggio dei corridori in modo da garantire anche il transito in sicurezza della carovana
pubblicitaria;
 l’ordinanza del Prefetto della provincia di Ascoli Piceno, prot. 32331 del 13/05/2022, con la
quale viene disposta “la sospensione della circolazione veicolare nel giorno di martedì 17
maggio 2022 a partire da 2 (due) ore e 30 minuti prima del passaggio della carovana, per
l’intera durata e su tutto il percorso della competizione sopra indicata riguardante il territorio
provinciale ...”
CHE sulla base delle note tecniche diramate dagli organizzatori del Giro d'Italia, martedì 17 maggio
2022 l'area interessata al percorso cittadino e l'assetto viario relativo al transito della carovana
sono soggette, con separata ordinanza, a limitazioni alla circolazione veicolare delle strade
interessate dal passaggio della carovana già a partire dalle ore 11:30;
CONSIDERATO, pertanto, che nel suddetto giorno si renderà necessaria l'adozione di
provvedimenti atti ad evitare il congestionamento del traffico veicolare al fine di garantire il
corretto svolgimento della suddetta manifestazione sportiva ed idonee condizioni di sicurezza per
gli sportivi, per i loro team e per la carovana pubblicitaria;

DATO ATTO che, in particolare, negli incontri tecnici-operativi svolti, relativamente
all'organizzazione delle attività cittadine e della viabilità della tappa, è stata evidenziata la criticità
rappresentata dal contemporaneo svolgimento delle attività scolastiche con il passaggio della
carovana per lo spostamento di quote significative di popolazione da ogni parte del territorio
Comunale e dai Comuni vicini, per il relativo traffico veicolare pubblico e privato che impatta
anche sulle aree della tappa, per la difficoltà di garantire i servizi di trasporto pubblico urbano e
extra-urbano connessi all'uscita dalle scuole;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover provvedere in merito allo scopo di diminuire
sensibilmente il notevole afflusso di autovetture sulle strade cittadine e di assicurare la sicurezza
degli alunni e dei loro genitori e dei cittadini tutti
VISTO l'art. 54, comma 4 e 6, del T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
ORDINA
Per motivi espressi in narrativa, la sospensione delle attività didattiche alle ore 10:45 del 17
maggio 2022 di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, privati e parificati: Scuole
dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, compresi i servizi educativi 0-3
presenti sul territorio comunale,
DISPONE
1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
2. Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
a) alla Questura di Ascoli Piceno;
b) al Comando Provinciale Carabinieri;
c) all’Ufficio Scolastico Provinciale;
d) ai Referenti degli istituti scolastici destinatari del provvedimento;
e) alle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 54 comma 4 del
TUEL n. 267/2000;
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio della casa Comunale,
sul sito Web del Comune di San Benedetto del Tronto.
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