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ORDINANZA  

 

N. 27 DEL 12-05-2021 

 

 

Oggetto: 104° GIRO D'ITALIA. 10° TAPPA L'AQUILA-FOLIGNO. USCITA 

ANTICIPATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E 

GRADO COMPRESE LE SCUOLE MATERNE E GLI ASILI NIDO PER 

IL GIORNO 17 MAGGIO 2021. 

 

 
IL SINDACO 

PREMESSO che in data 17 maggio 2021 in occasione della 10° tappa L’Aquila – Foligno il GIRO 

d’ITALIA transiterà nel comune di Campello sul Clitunno lungo la SR3 Flaminia con direzione da 

Spoleto verso Foligno; 

CONSIDERATO che il passaggio della competizione ciclistica interesserà l’intero tratto della strada 

regionale che interessa il territorio comunale e pertanto sarà prevista la chiusura al traffico del 

percorso con conseguenti fortissime limitazioni sulla viabilità locale; 

CONSIDERATO inoltre che il GIRO d’ITALIA sarà preceduto dall’evento, inserito nello stesso contesto, 

denominato GIRO E (rivolto a biciclette a pedalata assistita); 

PRESO ATTO delle considerazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, in cui è emerso 

che la decisione rispetto alla chiusura o uscita anticipata delle scuole viene rimessa alla valutazione 

dei Sindaci che ben conoscono le situazioni del rispettivo territorio; 

VERIFICATA le cronotabelle fornite dagli organizzatori e la richiesta di chiusura del percorso con un 

anticipo di due ore e mezzo rispetto al passaggio della testa del GIRO d’ITALIA; 

RITENUTO opportuno adottare misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, 

limitando gli spostamenti di veicoli e persone sul territorio attraverso la chiusura anticipata delle 

scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole materne e gli asili nido del comune di Campello sul 

Clitunno, in modo da garantire l’installazione, in tempo utile, del dispositivo di chiusura del traffico 

nelle strade interessate, direttamente o indirettamente, dal passaggio del GIRO d’ITALIA; 

RICHIAMATO il verbale della commissione elettorale che ha proclamato Sindaco di Campello il Sig. 

Maurizio Calisti; 
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VISTI gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 6 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

L’uscita anticipata degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole materne 

e gli asili nido del Comune di Campello sul Clitunno alle ore 12:00 del giorno 17 maggio 2021. 

PRECISA 

Che il presente provvedimento si intende esteso anche al personale scolastico. 

INFORMA 

Ai sensi dell'art 3 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è 

ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

DISPONE 

Che copia del presente provvedimento, ex Legge 241/1990, venga trasmessa alla Prefettura di 

Perugia, ai Dirigenti Scolastici, alle Forze dell’Ordine e pubblicata sull’albo pretorio online e sul sito 

dell’ente. 

Dalla Sede Municipale 12 maggio 2021 

IL SINDACO 

Maurizio Calisti 

 
 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MASSI GIULIO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Campello sul Clitunno, _______ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MASSI GIULIO 

 

 

 


