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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 24 DEL 14/05/2021

Unità proponente: Ufficio asili nido e Servizi integrativi per l'infanzia

_____________________________________________________________________________________

Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: GIRO D’ITALIA 2021- ADOZIONE PROVVIDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CHIUSURA ANTICIPATA
DELLE SCUOLE SITE NELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO PER IL GIORNO 17 MAGGIO 2021

_____________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per la provvisoria amministrazione dell’Ente

ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000

TENUTO CONTO CHE:                                

• con decreto prefettizio n. 26767 del 12 marzo 2021 con cui il Consiglio comunale di Spoleto,

eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, è stato sospeso ed avviata
la procedura di scioglimento. Nelle more del decreto di scioglimento, il  Prefetto di Perugia ha
nominato la dott.ssa Tiziana Tombesi Commissario del Comune di  Spoleto, per la provvisoria
amministrazione dell'ente comunale, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio
comunale;

• con decreto del 01/04/2021 del Presidente della Repubblica Italiana, con cui è stato decretato lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Spoleto, ed è stata nominata la Dott.ssa Tiziana Tombesi
quale  Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Spoleto,  fino  all’insediamento  degli  organi
ordinari (notificato al Comune di Spoleto a mezzo posta elettronica certificata, dalla Prefettura di
Perugia, in data 09/04/2021 assunto al protocollo dell’Ente con n. A-0019770-2021);

VISTE le indicazioni ricevute dalla Polizia Locale scaturite nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale
Ordine  e  Sicurezza  Pubblica,  in  cui  sono  stati  adottati  necessari  provvedimenti  inerenti  la
regolamentazione della circolazione stradale nel tratto della Strada Statale 3 Flaminia e nella via Flaminia
per permettere il passaggio del 104° Giro d’Italia nella 10° tappa del 17 maggio 2021 “l’Aquila-Foligno”,
e, nello specifico, la chiusura del percorso dalle ore 13.30 alle ore 16.30/17.00  della giornata indicata;

PREMESSO CHE: 
• la corsa ciclistica internazionale denominata 104° Giro d’Italia nella  10° tappa  2021 “l’Aquila-

Foligno” prevista nella giornata del 17 maggio percorrerà la Strada Statale 3 Flaminia provenendo
da Terni in un orario previsto tra le 16.02 e le 16.15 circa;

• la carovana si immetterà tramite lo svincolo Tre Valli nella strada denominata via Flaminia su cui
transiterà in direzione Campello;

• sono stati adottati provvedimenti di disciplina della circolazione stradale nel tratto della Flamina
interessato  dall’evento,  come  da  disposizione  della  Prefettura,  attraverso  la  chiusura  della
circolazione per veicoli pubblici e privati dalle ore 13.30 alle ore 16.30 a partire dall’immissione di
Montefranco sulla SS3, fino alla via Flaminia in direzione Foligno, per permettere la traversata in
sicurezza dei ciclisti;

CONSIDERATO: 
• che i provvedimenti riguardanti la viabilità adottati prevedono l’interdizione della viabilità  delle

strade sopraindicate interessate al passaggio della tappa con inevitabili  implicazioni anche sul
trasporto degli  alunni  che in questi  orari devono essere trasferiti con mezzi pubblici  e privati
presso le proprie abitazioni; 
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• che l’uscita degli alunni dalle scuole maggiormente interessate dalla percorrenza della corsa e
specificatamente:                                                           
1. scuola dell’infanzia di San Giacomo;
2. scuola primaria di San Giacomo;
3. scuola secondaria di primo grado di San Giacomo;
comporta, conseguentemente, l’anticipazione della chiusura delle attività didattiche e la necessità
di anticipare la  mobilità  dei  mezzi,  pubblici  e  privati,  adibiti  al  trasporto  dei  ragazzi  che
transiteranno la SS3 Flaminia;

DISPONE

1) la  sospensione delle  attività  didattiche alle  ore 13.00 del  giorno lunedì  17 maggio p.v.  nelle
seguenti scuole site nel territorio comunale:

• scuola d’infanzia San Giacomo di Spoleto;
• scuola primaria San Giacomo di Spoleto;
• scuola secondaria di primo grado di San Giacomo di Spoleto;

2) che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
• Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; 
• Questura di Perugia; 

• Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale; 
• Dirigente Scolastica 1° Circolo dott.ssa Norma Proietti;
• Dirigente Istituto Comprensivo2 dott. Mario Lucidi;
• Busitalia – Sita Nord S.r.l.;
• Commissario di P.S. di Spoleto;
• Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
• Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto;
• Comando Polizia Municipale di Spoleto;
• Consorzio ABN Network sociale;
• Ufficio scolastico regionale.

Si propone l'adozione del presente provvedimento 
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Commissario Straordinario

del Comune di Spoleto

Il Dirigente

Dott.ssa Dina Bugiantelli
                    Dott.ssa Tiziana Tombesi

L’Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il
“Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it .  Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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