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ORIGINALE 

Registro Generale n. 7 

 

 ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 3 DEL 13-05-2021 

 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: CHIUSURA ANTICITATA SCUOLE E MODIFICA ALLA DISCIPLINA 

DEL TRAFFICO VEICOLARE PER TRANSITO DEL "GIRO D'ITALIA" 

- TAPPA NOTARESCO-TERMOLI 

 

L'anno  duemilaventuno addì  tredici del mese di maggio,  

 

IL SINDACO 

 
 

CONSIDERATO che alcune strade del Comune di Rocca San Giovanni saranno interessate 

direttamente o indirettamente dalla gara ciclistica d’importanza Nazionale denominata “104° Giro 

D’Italia” come da crono-programma trasmesso dalla Soc. organizzatrice RCS Sport Spa di Milano e 

dalle diverse note pervenute dalla locale Prefettura, Provincia di Chieti ecc. 

CONSIDERATO che durante il passaggio della competizione sportiva è necessario sospendere 

momentaneamente la circolazione e/o vietare la sosta nei tratti interessati dalla manifestazione; 

RITENUTO opportuno evitare situazioni di pericolo per l’incolumità e sicurezza pubblica; 

VISTO il Codice della Strada approvato con D.LGS n. 285 /92 e s.m.i. e relativo Regolamento di 

Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.92; 

VISTO il TUELL, approvato con D.lgs. N.267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTA l’esigenza, per ragioni in premessa rubricati di modificare l’attuale disciplina veicolare 

sulle strade interessate dall’evento; 

RITENUTO che l’organizzazione così come predisposta implicherà la necessità di sospendere 

l’attività didattica in anticipo rispetto al consueto orario delle lezioni onde consentire al servizio di 

trasporto scolastico di espletare per tempo l’accompagnamento degli utenti che, altrimenti, vedrebbero 

ritardare eccessivamente il rientro a casa a causa della citata sospensione del traffico veicolare; 

O R D I N A 

Per il giorno 14 maggio 2021 

1) la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 12,30, durante il transito dei 

partecipanti e fino al passaggio completo della carovana ciclistica con il fine corsa, nei tratti di  

strada interessati confluenti sulla SS 16 Adriatica denominati di competenza Comunale, salvo 

diverse indicazioni degli operatori di Polizia Stradale; sono esentati i veicoli autorizzati per 

Legge e quelli necessari per la realizzazione della manifestazione; 
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       2)  la sospensione dalle ore 11.30 delle attività didattiche nelle scuole presenti sul territorio 

comunale, con esclusione delle scuole dell’infanzia e dell’asilo nido comunale. 

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del Comune per la diffusione, 

inoltre trasmessa: 

Alla Prefettura di Chieti; 

Al Stazione Carabinieri di Fossacesia; 

All’Ufficio di Polizia Locale; 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” – Ufficio di Segreteria che viene 

incaricato di dare notizia agli esercenti la potestà genitoriale, in particolare degli alunni che 

usufruiscono del servizio di trasporto scolastico nel turno antimeridiano. 

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di allestire e mantenere in efficienza tutta la segnaletica 

verticale necessaria. 

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia dello Stato sono incaricati di vigilare sulle prescrizioni 

della presente Ordinanza. Per le eventuali trasgressioni trova applicazione le norme del C.d.S. 

A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla 

pubblicazione al T.A.R. 

In relazione   al disposto dell’art. 37,   comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine  di  60  

giorni,  può  essere  proposto  ricorso da  chi  abbia   interesse alla apposizione della  segnaletica,  in  

relazione  alla  natura  dei  segnali   apposti,  al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 

74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/1992. 

L’eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento è rimessa alla valutazione 

discrezionale dei Agenti di P.L. e/o agli incaricati della realizzazione dell’evento sportivo.   

La Polizia Locale, assieme alle altre forze dell’ordine eventualmente presenti, sono incaricati della 

esatta esecuzione della presente ordinanza. 

 

Dalla sede Municipale, lì 13/05/2021 

                                                        IL SINDACO 

                                                         (Dr. Giovanni Enzo DI RITO) 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DI RITO GIOVANNI ENZO 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DI RITO GIOVANNI ENZO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi dal 13-05-2021    al 28-05-2021 

Lì  13-05-2021 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 


