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CITTA' DI VI LA SAN GIOVANNI
(PROV, D REGGIO CALABRIA)

ORDIINANZA SINDACALE
Oggetto: Chiusura straordinaria delle scuole ri adenti nel territorio comunale in occasione del 100^ Giro
rd Italia —Corsa Ciclistica Internazionale per Pr fessionisti 6 ^ Tappa dell' l Maggio 2017.
o
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ORDINANZA 4)NTINGIBILE ED URGENTE
2EMESSO che la RCS Sport, ha organiz2 o il 100 ^ Giro D'Italia —Corsa Ciclistica internazionale per

I

ofessionisti , con partenza in data 05.05.201
c
c ■

t 1E, la 6^ Tappa del predetto Giro D'Italia Reggio Calabria —Terme Luigiane, prevista per l' I I maggio

2

I 7, interesserà la SS I8 -Via Nazionale all'i temo del territorio di Villa San Giovanni;
ESO che la Strada Statale 18, interessa

o
o

dal passaggio della carovana ciclistica, sarà interdetta alla

rcolazione veicolare e che l'organizzazione ha chiesto la chiusura veicolare delle strade interessate dalla
anifestazione a partire da due ore prima d I passaggio della corsa media più veloce, per donsentire il
golare e sicuro svolgimento della corsa;
HE l'interdizione veicolare della SS18, im

rtante arteria cittadina, comporterà difficoltà e disagi per il

raggiungimento dei plessi scolastici con veic li di qualsiasi genere;
VISTA la nota prot. 11328 del 09/05/2017 d I Comandante della P.L. con la quale si propone dí valutare
l'adozione di opportuni provvedimenti dì ch usura dí tutte le scuole presenti nel Comune in relazione ai
disagi per la circolazione veicolare deterrai ati dalla chiusura temporanea di tutta la SS18 durante il
passaggio della carovana ciclistica;
RITENUTO, per tali motivi, al fine di gara tire il regolare svolgimento dell'importante gara ciclistica, e
ridurre al minimo i disagi derivanti dai pro vedimenti di chiusura della circolazione veicolare adottati e
conseguentemente dare la possibilità a tutta la cittadinanza di assistere al passaggio del Giro D'Italia,
disporre la chiusura di tutte le scuole di

gni ordine e grado presenti nel Comune per la giornata

dell'11.05.2017;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La chiusura straordinaria e temporanea, per I giornata dell'11.05.2017, delle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio, in relazione allo svolgi ento del 100 A Giro D'Italia —Corsa Ciclistica internazionale
per professionisti-6A Tappa dell' I I maggio 2 17 :Reggio Calabria —Terme Luigiane, con passaggio previsto
sulla SS18 Villa San Giovanni,
La sospensione del servizio scuolabus;
-di notificare copia della presente ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e gradoi.
-di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Reggio Calabria, al Provveditorato agli Studi di Reggio
Calabria, al Commissariato di P.S., alla Staz one Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di
Villa San Giovanni,
Incaricato della notifica e dell'esecuzione de la presente ordinanza è il Comando dí Polizia Municipale di
Villa San Giovanni.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito stituzionale del Comune di Villa San Giovanni.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 0-.08.190, n. 241 e ss.mm., si informa che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse può icorrere entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale di Re io Calabria (L. 1034/71 art 21), ovvero innalzi al Presidente
della Repubblica entro il termine di gg 120 ( L. 1199/71 art. 9).
Villa San Giovanni lì 09/05/2017

IL SUB COMMISSARIO
Dr.ssa Arytonina Surace
IbLit,(3-0

