
C I T T À  D I  P O T E N Z A
GABINETTO DEL SINDACO

N. 27 Registro Provvedimenti del Sindaco

OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata
del 13 maggio 2022 in occasione dell’arrivo in città della VII tappa del
Giro d’Italia.

IL SINDACO

PREMESSO  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”;

ATTESO che la manifestazione “Il Giro di Italia” è una gara di ciclismo per professionisti,
che si  svolge  su  un percorso  considerato  il  più  famoso ed importante  in  Italia  e  che
richiama l’interesse di un considerevole numero di spettatori di tutte le età, appassionati e
non del ciclismo;

PRESO ATTO che il  tracciato stilato  dagli  organizzatori  prevede l’attraversamento del
centro urbano della città per ben 11 Km, con arrivo in Viale Verrastro all’altezza della sede
della Regione Basilicata; 

TENUTO CONTO che  il  percorso  della  gara  interesserà  alcune  tra  le  principali  vie
cittadine, oltre che snodi fondamentali per il traffico veicolare; 
 
CONSIDERATO che  la  corsa  ciclistica  sarà  preceduta  dall’arrivo  in  città,  sin  dal
pomeriggio  precedente  l’evento,  di  parte  della  carovana  che  cura  l’installazione  degli
allestimenti relativi alle aree attrezzate accessorie alla manifestazione sportiva;

DATO  ATTO che  l’organizzazione  dell’evento,  con  la  prevista  chiusura  al  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;  

RITENUTO che 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 cittadina;



RITENUTO necessario, al  fine di  garantire  imprescindibili  condizioni  di  sicurezza per i
residenti, per gli spettatori, per gli atleti e per i componenti l’organizzazione, disporre la
sospensione  delle  attività  didattiche  nella  giornata  del  13  maggio  2022,  in  occasione
dell’arrivo in città della VII tappa del Giro d’Italia; 

VISTO  l'art.  54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni, ai sensi del quale, “Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta
con  atto  motivato  provvedimenti,  anche  contingibili  e  urgenti  nel  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”; 

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche e la contestuale chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado della Città di Potenza per il giorno 13 maggio 2022, al fine di consentire il
regolare svolgimento della manifestazione ciclistica “VII tappa del Giro d’Italia 2022”;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale,
oltre che la trasmissione della stessa:

al Prefetto di Potenza;
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Città, che sono tenuti a provvedere

all’esecuzione  della  presente  ordinanza  rendendola  tempestivamente  nota  alle
famiglie degli alunni;

al Concessionario del servizio di trasporto pubblico locale;
al Comando dei Carabinieri di Potenza;
alla Polizia di Stato di Potenza;
alla Guardia di Finanza di Potenza;
agli Uffici comunali Pubblica Istruzione, Protezione Civile e Polizia Locale ; 

STABILISCE

che è fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi
del  presente,  nonché  fatta  salva  l'insorgenza  di  situazioni  determinanti  differente
valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INFORMA

che  avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla
pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  per  la  Basilicata  ovvero,  in  via
alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Potenza, 6 maggio 2022 

 IL SINDACO 
         Mario Guarente
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