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ORDINANZA N. 42 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura della scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del 
territorio costiero di Gizzeria in occasione della tappa del Giro di Italia del 12 maggio 2022 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Comune di Gizzeria sarà interessato, in data 12 maggio, dal passaggio della sesta Tappa 

del Giro d'Italia 2022; 

 
CONSIDERATO che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la 
conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori, per 
gli atleti e per tutti i componenti dell'organizzazione; 

 
ATTESO CHE dalle riunioni dei tavoli tecnici tenutesi in vista dell'organizzazione dell'evento è emersa 
l'opportunità di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e 
veicoli sul territorio comunale; 
 
VERIFICATO che il percorso del Giro interessa la Strada Statale n. 18, interessata dai flussi in uscita dei genitori 
e degli alunni frequentanti le scuole, nonché del personale che presta servizio nelle stesse; 

 
RITENUTO che tale situazione imponga la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 
esistenti sul territorio costiero comunale, quindi per le sedi di Mortilla, Gizzeria Lido e Marina di Gizzeria per il 
giorno 12 maggio 2022 per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana; 

 
VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, 
ai sensi del quale, “Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e 
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana”. 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa, 

• la sospensione delle attività scolastiche in presenza e, quindi, la chiusura di tutte le scuole pubbliche 
e private di ogni ordine e grado, ricadenti nei plessi di Mortilla, Gizzeria Lido e Marina di Gizzeria per 
il giorno 12 maggio 2022, anche delle attività svolte presso gli stessi edifici dal personale scolastico, 
sia docente che A.T.A.. 

 
DISPONE 

 

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso per la debita conoscenza: 

• alla Prefettura di Catanzaro, 

• alla stazione dei carabinieri di Gizzeria; 

• ai Dirigenti Scolastici degli Istituti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali; 

• all'Albo Pretorio Comunale; 

 

 

Il Sindaco 

Francesco Argento 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile. 
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