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ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco
Numero Registro Generale

Data

49

12-05-2022

OGGETTO:

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO
28 MAGGIO 2022, IN OCCASIONE DEL 105° GIRO D'ITALIA

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di ordinanza.
Il responsabile dell'istruttoria Andrea Nenz

IL SINDACO

PREMESSO CHE sabato 28 maggio 2022 è in programma lo svolgimento della 20° tappa della corsa
ciclistica internazionale per professionisti "105° Giro d'Italia", organizzata dalla RCS Sport S.p.A. che
interesserà il territorio del Comune di Santa Giustina per il transito degli atleti prevedibilmente fra le ore
12:45 e le 13:15, preceduti dalla carovana pubblicitaria che indicativamente transiterà su questo territorio
comunale alle ore 10:45;
CONSIDERATO CHE l'evento in oggetto, impegna la viabilità con notevoli difficoltà alla circolazione che
verrà sospesa in entrambe le direzioni di marcia a partire già da circa le ore 09:30;
CONSIDERATO CHE sarà necessaria l’emissione di apposita ordinanza da parte delle Autorità competenti
per il suddetto giorno, con l'adozione dei provvedimenti in materia di viabilità atti ad evitare il
congestionamento del traffico veicolare al fine di garantire il corretto svolgimento della suddetta
manifestazione sportiva ed idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi che per i loro teams;
CONSIDERATO CHE le attività del plesso scolastico, sia a Santa Giustina che a Meano, non sono
compatibili con lo svolgimento dell’evento in considerazione della sospensione prolungata della
circolazione sia del traffico veicolare pubblico che privato sin dalle prime ore della mattinata;
RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto sopra espresso ed 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 e anche per dare la possibilità a tutta la cittadinanza di assistere
al passaggio del Giro d’Italia;
VISTO l'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000;
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ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa la sospensione delle attività didattiche delle scuole primarie e secondarie
presenti sul territorio comunale, per il giorno 28 maggio 2022,

DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Di inviare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
a) alla Prefettura di Belluno;
b) alla Questura di Belluno;
c) alla Stazione Carabinieri di Santa Giustina;
d) all’Ufficio Scolastico Territoriale.
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio della casa Comunale, sul sito
Web del Comune di Santa Giustina.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero al Capo
dello Stato entro 120 giorni in conformità a quanto previsto dalla Legge 07-08-1990 n. 241.

SANTA GIUSTINA, 12-05-2022
Il Sindaco
Ivan MINELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

