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OGGETTO: chiusura del Conservatorio nella giornata del 
dell’arrivo in città della VII tappa del Giro d’Italia
 

 
PREMESSO che il giorno 13 maggio 2022 
della manifestazione sportiva di corsa ciclistica “Giro di 
 
TENUTO CONTO che il percorso della gara interesserà alcune tra le principali vie cittadine, oltre 
che snodi fondamentali per il traffico veicolare; 
 
DATO ATTO che l’organizzazione dell’evento, con la prevista chiusura del traffico di diverse 
arterie cittadine e l’indisponibilità di aree destinate a parcheggio, comporterà inevitabilmente disagi 
alla circolazione di mezzi e persone, in particolare lungo il tracci
dove si concentra la quasi totalità degli istituti sc
“G. Da Venosa” di Potenza; 
 
RITENUTO che i flussi di traffico determinati dallo svolgimento delle attività didat
concomitanza con l’arrivo della carovana del Giro d’Italia, possano interferire in maniera 
pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale degli studenti, degli utenti e dei 
dipendenti del Conservatorio; 
 
POSTO che si ritiene inderogabile garantire imprescindibili condizioni di sicurezza sia per i 
partecipanti all’evento che per gli utenti, studenti e personale tutto del Conservatorio;
 
VISTE le disposizioni del Sindaco
27  del 06/052022 del Registro dei Provvedimenti del Sindaco
 
RITENUTO che tali disposizioni siano applicabili anche per il Conservatorio, per le ragioni 
evidenziate in premessa; 
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All’albo 
Agli studenti
Al personale 
 
e p.c.  
RSU 
R.L.S. 
R.S.P.P. 
OO.SS. 
Medico Competente

hiusura del Conservatorio nella giornata del 13 maggio
dell’arrivo in città della VII tappa del Giro d’Italia.   

IL PRESIDENTE 

che il giorno 13 maggio 2022 la Città di Potenza ospiterà l’arrivo della VII tappa 
della manifestazione sportiva di corsa ciclistica “Giro di Italia 2022”; 

che il percorso della gara interesserà alcune tra le principali vie cittadine, oltre 
che snodi fondamentali per il traffico veicolare;  

che l’organizzazione dell’evento, con la prevista chiusura del traffico di diverse 
arterie cittadine e l’indisponibilità di aree destinate a parcheggio, comporterà inevitabilmente disagi 
alla circolazione di mezzi e persone, in particolare lungo il tracciato e in corrispondenza dell’arrivo 
dove si concentra la quasi totalità degli istituti scolastici cittadini, tra cui il Conservatorio di Musica 

i flussi di traffico determinati dallo svolgimento delle attività didat
concomitanza con l’arrivo della carovana del Giro d’Italia, possano interferire in maniera 
pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale degli studenti, degli utenti e dei 

rogabile garantire imprescindibili condizioni di sicurezza sia per i 
partecipanti all’evento che per gli utenti, studenti e personale tutto del Conservatorio;

del Sindaco pubblicate sul sito del Comune di Potenza con 
del Registro dei Provvedimenti del Sindaco; 

che tali disposizioni siano applicabili anche per il Conservatorio, per le ragioni 

codice fiscale: 80004830768 
www.conservatoriopotenza.it 

Agli studenti 
Al personale dipendente 

Medico Competente 

maggio 2022 in occasione 

di Potenza ospiterà l’arrivo della VII tappa 

che il percorso della gara interesserà alcune tra le principali vie cittadine, oltre 

che l’organizzazione dell’evento, con la prevista chiusura del traffico di diverse 
arterie cittadine e l’indisponibilità di aree destinate a parcheggio, comporterà inevitabilmente disagi 

ato e in corrispondenza dell’arrivo 
Conservatorio di Musica 

i flussi di traffico determinati dallo svolgimento delle attività didattiche, in 
concomitanza con l’arrivo della carovana del Giro d’Italia, possano interferire in maniera 
pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale degli studenti, degli utenti e dei 

rogabile garantire imprescindibili condizioni di sicurezza sia per i 
partecipanti all’evento che per gli utenti, studenti e personale tutto del Conservatorio; 

pubblicate sul sito del Comune di Potenza con Provvedimento n. 

che tali disposizioni siano applicabili anche per il Conservatorio, per le ragioni 
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VISTO l’art. 1256 del Codice Civile; 

 
DISPONE 

 
la sospensione delle attività didattiche e la contestuale chiusura dell’istituto per il giorno 13 maggio 
2022.   
Il personale tecnico amministrativo non sarà tenuto al recupero della suddetta giornata, ai sensi 
dell’art. 1256 del Codice Civile.  
 

 
Il Presidente 

Avv. Francesco Lanocita 
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